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La Critica così ne' suoi vantaggi, come ne' suoi abusi si congiunge

tanto strettamente alla letteratura, che quasi si confonde con essa, e

ne segue il mutabile corso
,
e prende secondo le varie di lei vicende

norme diverse e diversa direzione. Il nome di critico stesso è parola

di così esteso significato, che racchiude idee lontanissime l’ una dal-

l’altra. Gli uomini più diversi d’ingegno, d’animo, d’opinioni lo

hanno ricevuto, e lo ricevono tutto di, alcuni come titolo d’onore e

di stima
,

altri come titolo di vitupero e di scherno
y

’ altri persino

come titolo d’infamia. In ogni tempo l’ invida mediocrità, la superba

jattanza, la pedanteria, il pregiudizio hanno cercato di vilipendere

l’ ingegno, e gli spiriti retti e i cuori ardenti hanno sempre sentito

il bisogno di giudicarlo imparzialmente. Quindi v’ebbero in ogni

età varie generazioni di critici
,

pregiabili o disprczzevoli secondo

che furono più o meno ossequiosi all’ingegno, più o meno leali e

risoluti
,
secondo che più o meno s’ affrancarono dalla servitù delle

passioni e de’ pregiudizj. Ma sin da’ suoi primordj venne la critica

sollevata al grado di nobile disciplina dagli uomini veracemente

grandi che la esercitarono. Il pensatore più ardito di Grecia, il pit-

tore più antico della natura non disdegnò d’ esser critico, e dopo

avere stabilite le leggi della società, piegossi a segnare i prineipj del-

l’ eloquenza e della poesia, a censurare gli errori de’ poeti
,
ad addi-

tare le norme più chiare e ragionevoli del gusto. E quel Console

romano
,
che dopo la gloria delle preclare imprese operate in bene-

ficio della patria non conosceva maggior gloria di quella delle let-

tere, scrisse sui segreti dell’arte, di cui era il più splendido modello,
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ammaestrò i suoi contemporanei, e giudicò que' rivali che aveva sì

nobilmente superati.

In generale la critica ha due caratteri molto diversi, secondo che

ella s’ aggira o intorno a principi fondamentali e particolari della

letteratura presi in un senso speculativo, teoretico, astratto, o in-

torno all’ opere di scrittori viventi b morti. Più nobile, più feconda,

più estranea all’ influenza della passione e del pregiudizio è la cri-

tica della prima specie
:
più utile forse, più direttamente instruttiva,

ma più soggetta ad inganno è quella della seconda. Egli è indubi-

tato
,
che una letteratura non potrebbe sussistere

,
ove non fosse

giovata e diretta dalle lezioni dell’ una
,
ed è non meno vero

,
che

il giudizio degli uomini errerebbe indeciso, che il gusto non avrebbe

autorità e sanzione
,
che il comune criterio non potrebbe formarsi

,

e grandeggiare
,

e pronunciare le sue sentenze
,
quando le opere

dell’ ingegno e dell’ arte non fossero a mano a mano esaminate e

giudicate dall’ altra. Certamente può accadere < ed accade infatti

pur troppo frequentemente) che entrambe traviino dal loro scopo
,

che la prima diventi dogmatica, insegnante, assoluta, e voglia im-

porre le sue regole come un vincolo perpetuo, generale, e predi-

carle siccome oracoli
,
ed esigerne un’ osservanza minuziosa

,
pedan-

tesca, avversa a natura e a ragione; che la seconda declini al vitu-

pero, alla calunnia, alla beffa, e sia iraconda nel suo discorso, par-

ziale
,
avventata ne’ suoi giudizj

,
inspirata dàlF amore di parte

,
da

abbietti interessi, da codarde paure, e da più codardi ardimenti.

Ma nel fatto della critica, siccome d’ ogni altra disciplina lasciata

nell’arbitrio dell’uomo, vale quella gran massima, che non bisogna

mai argomentare dall’ abuso
,
nè maledire e sconoscere per esso i

reali vantaggi che se ne possono derivare. Il perchè resterà sempre

vero, che la critica della prima specie, alla quale noi daremmo vo-

lentieri il titolo di critica estetica e filologica
,
recherà in ogni

tempo grande giovamento alla letteratura, richiamando i coltivatori

di essa ad esaminarne le norme cardinali
,

i principj direttivi
,
le

strette relazioni ch’ella ha sia colia natura umana, sia con tutto

1’ universo sapere, e collo stato civile e morale della società. Nè vi

sarà pure chi voglia mettere in dubbio, che anco la critica della se-

conda specie tornerà sempre utile al migliore incremento delle let-

tere, col fare un giusto discernimento degli scrittori e delle opere,

col distruggere l’impostura delle riputazioni, coll’ assegnare il debito

postò agli ingegni, col risparmiare agli uomini sommi la nojosa con-
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coerenza e le basse gare della mediocrità, eolio spargere e sancire le

lezioni del gusto, da ultimo col porgere e preparare opportuni ammae-

stramenti a’ successori de’ grandi maestri.

Critici molti dell’ una e dell’ altra specie ebbe l’ Italia
,
ma ben

pochi che meritassero il suffragio della posterità e l’onor massimo

d’ essere annoverati fra quegli scrittori
,
di cui pub gloriarsi la na-

zione. I più fra essi, per dirne una parola in passando, non erano

abbastanza provveduti di idee generali e filosofiche; quindi non ab-

bastanza franchi e risoluti nella scelta del bello, e spesse volte più

encomiatori imprudenti che critici pacati
,
e se a quando a quando

censori, parziali censori pel consueto, astiosi, di corta veduta e di più

corto giudizio. Lo studio dell’uomo e di tutte le sue relazioni col pas-

sato e col futuro non era ancora, a quel che sembra, uno studio fa-

vorito per essi; e la strettezza di que’ vincoli che congiungono sempre

le lettere alle opinioni religiose, morali, politiche era tuttavia un

mistero. Quindi essi consideravano la letteratura piuttosto come un

nobile trastullo delle nazioni, che come un vero loro bisogno
,
come

l’espressione del loro stato civile; e i libri de’poeti e de’prosatori erano

per essi semplici azioni individuali, non l’ indizio dell’ indole de’ se-

coli, un lusso lodevole de’popoli, non una perpetua necessità dell’uomo

sociale. Siffatti scrittori partendo sempre da’principj derivati da una

critica o scolastica, o municipale, o tutt’al più nazionale, non ebbero

facoltà d’ investigare, negli accidenti intellettivi e morali che mode-

rano l’umana sensibilità, le cause intrinseche di tutte le modificazioni

del gusto, e andarono rintracciando il bello quasi sempre nelle forme

esteriori, nella spiegazione de’ concetti e della dizione, fermandosi,

per così dire, sul limitare di un edificio a dar giudizio intero di tutto

il complesso della sua bontà e bellezza. Per estremo poi di sciagura

molti fra essi erano ingegni mediocri, senza fuoco veruno d'entusiasmo,

tenaci della loro mediocrità, stizzosi contra chiunque arrischiava un

passo per uscirne, e smaniosi d’esercitare una dittatura assoluta d’opi-

nioni. Che poteva mai diventare .la critica fia le inani di simili scritto-

ri? Bisogna aver l’anima calda, ha detto un illustre Francese, per pos-

sedere un retto gusto. Or di questo calor d’ anima non eran certo

privilegiati nè l’ Infarinato, nè l’Inferigno, nè l’altra schiera de’ per-

secutori del grande ed infelice Torquato, nè il Buommattci, nè il Sal-

vini
,
nè quegli altri moltissimi

,
che si perdettero più secoli dietro

meschine questioni grainaticali, e nojose pedanterie, con tanto danno
e del loro ingegno che molti consumarono miseramente in così inutili
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studj
,
e della nationale letteratura , che venne per essi impedita di

cercar nuove vie e di (àrsi più comunicabile e popolare. Ma sino dal

principio dell'ultimo secolo alcuni forti ingegni sorsero fra noi a

redimere la critica da tanta abbiezione; e d’ indi in poi ella continuò

ad essere nobilmente esercitata in Italia, ed onorata dall’opera degli

uomini più dotti e più generosi. Dal Gravina al Monti noi possiamo

annoverare fra critici e biologi italiani gli scrittori più riveriti e fa-

mosi in tutta Italia*, un Gozzi, uu Parini, un Cesarotti, un Perticali,

un Cesari, un Foscolo per tacer de' viventi, a coi nobili lavori det-

tati dalle intenzioni più puree più sante fa plauso concorde l’intiera

nazione.

Noi confidiamo, che i nostri cortesi Associati approveranno quel

pensiero, che ci ha indotti a raccogliere in questo tredicesimo Vo-

lume della nostra Biblioteca Enciclopedica Italiana alcune fra le

opere più riputate di critica e di filologia
,
che vanti la nostra lette-

ratura. Fra esse tiene il primo luogo il trattato Della Ragion Poe-

tica di Gian Vincenzo Gravina, libro ricco di profonda dottrina,

e sparso di molte fra quelle massime, che destarono maggior rumore

a’dì nostri nelle teoriche de’ letterarj innovatori. Segue la Frosta Let-

teraria di Giuseppe Baretti, opera di fama così universale che non

è mestieri farne parola, a cui abbiamo aggiunto il Bue Pedagogo di

Appiano Buonafede
,
che vi fa un seguito quasi necessario

,
almeno

nella trista storia delle ridicole e scandalose guerre letterarie del secolo

scorso, e una scelta di Scritti Critici Minori, che risplendono tutti di

quel brio e di quella amenità così connaturali allo stile di uno scrittore

tanto ingegnoso e bizzarro. Vengono dopo alcune Operette Critiche

di Francesco Algarotti, scrittore di ampia e facile erudizione, dettate

con gentile lindura, e ricche di molti intrinsechi pregi. Chiudono da

ultimo il Volume le due famose opere Degli Scrittori del Trecento

e della Apologia di Dante con altri minori Opuscoli Critici di quel

Giulio Perticar!, al cui nome s’ inchina tutta l’Italia dolente an-

cora della immatura e irreparabile perdita di un tanto ingegno, e di

un sì candido cuore. Possa anche questo Volume ottenere il con-

corde suffragio de’ nostri benevoli Associati!

A. M.
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DELLA RAGION POETICA
D !

GIAN VINCENZO GRAVINA

DELLA

RAGION POETICA

LIBRO PRIMO

A MADAMA COLBERT

Tra quanti per ingegno ed erudizione al

mondo fiorirono, quegli, eccellentissima «igno-

ra, dogai a me sembrano di maraviglia mag-

giore cime a si grande acquisto più per elezion

propria clic per necessità c per sorte perven-

nero. Qtiai sono coloro die, di chiara stirpe

usciti e nel grembo educati della prosperità,

la quali*, abitando quasi sempre lungi dalle vir-

tù, suol da quelle anche gli animi umani allon-

tanare, pur seppero dalle grandezze e dagli ono-

ri, ed altri caduchi e volgari beni, al bene im-

mortale della dottrina, come dall’ ombre ascen-

dere alla luce, e superar col proprio merito

qualunque maggior beneficenza, o del principe

o della fortuna. In questo numero nclretà no-

stra, per opinion ai tutti, collocata siete de-

gnamente voi, che con la generosità dell’in-

dole c col fervor dell’ ingegno poteste aprirvi

il volo alle più erte cime del sapere; benché
tra vaghi c rari pregi della natura, che per lo

più ne’ possessori loro estinguon d' ogni più

saldo bene la stima; e tra le ricchezze, scoglio

S
er 1* altre, per voi grado alle virtù; e tra le

clicatezze del sesso, che all’ altre appresta

«cu sa, a voi accresce la gloria, ed in fine Ira

i fulgori d’illustre origine che i vostri mag-
iori di Scozia trassero in Francia, ove feron

ono a tal regno di quella prole, al cui ta-

lento e consiglio, non solo la vostra nazione

dee il fior d’ogni bell'arte, ma il principio di

ogni più grande impresa, ed il fondamento di

questa, a’ di nostri, più che in ogni altra età,

vigorosa potenza. Nè le vostre cognizioni sono
da' libri, che per diporlo si leggono, tolte in

prestito per poche ore di vana pompa nelle

oziose adunanze, ma sorgono dal tondo de* più
antichi e gravi filosofi, ed istorici c pootj, non
solo della vostra, ina all resi della nostra favel-

la, clic si dall’uso, come dallo studio e dalt'ar-

caiTici

te, apprendeste. Quai lampi di profonda scien-

za, cangiati già per lunga meditazione, nella

sostanza dell’animo vostro, per tutti i vostri

discorsi, e per tutto il savio e nobil tenor della

vostra vita, come raggi di sole per terso cri-

stallo tralncono. Di tal vena scorrono le sin-

golari c fruttuose considerazioni vostre sopra

gli umani eventi e gloriose imprese passate, le

quali, al pari delle presenti, vi vengono sem-
pre avanti dal commerzio che ha la mente vo-
stra con la prisca età, ove si spesso albergate,

per tessere eoi consiglio di que1
savi, ed in lor

compagnia la intera tela, che in vostra lingua
ordite della storia universale. Di tal vena esco-
no i retti giudicj che d'ogni autore proferite;

c particolarmente de’ poeti e della poesia, nella

quale é ugual difficoltà ottimamente giudicare,

che perfettamente comporre, e di cui è più
facile mediocre autore che giusto estimator
divenire. Da questa veua istessa nasce il pe-

uio c la stima, colla quale voi, contro l'm-
clinazion del sesso c contro l’ usanza comu-
ne, accogliete nell’ animo vostro gli studiosi

più del vero che dell* apparente, e quelle opere
con le persuasioni vostre eccitate, che, con-
trastando ai comuni errori, nella repubblica

letteraria più tosto faccian l'uffizio d’amico,
il quale dispiacendo giova, che di adulatore,

il quale nuoce dilettando. Quindi vedendovi
desiderosa rii’ io riducessi l’italiana poesia a

quella medesima ragione ed idea, alla quale

uri mio Ragionamento delie Antiche Favole
ridussi già la greca e la latina, per cagione
che la nostra, come più esposta al volgo, ha
bisogno di riparo maggiori* : perciò al primo
Discorso ho dato la compagnia d’ un altro, che
anche da molti miei amici, uomini dottissimi,

si desiderava delle Nuove Favole; con avere
al primo innestato un brirve ragionamento so-

pra que* poeti latini nostrali ,
che nel decimo-

quinto e derimoscsto secolo coll’ opere loro ec-

celse l’aurea età di Augusto a noi trasporta-

rono; affinchè, siccodio da questo trattato ri-

mane escluso, o poco applaudito chiunque per-
fetto non sia, cosi luogo ed applauso vi trovi

quasi ogni perfetto: qual riputiamo, non solo

ognuno de* primari poeti latini, ma molti an-
che de* novelli, sorti prima che la corruzione
dello stile nelle nostre scuole dalla stolida pre-
sunzione de' presenti maestri inondasse. E que-
sti ambedue libri, sotto un comune titolo di

Pagion Poetica, Jio voluto comprendere. Im-
perocché ad ogni opera precede la regola, e
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GRAVINA
ad ogni regola la ragiono: come ogni nobile

edifìcio è fabbricato secondo le regole dcll’ar-

rliit ottura , e le regole dell* archi lettura per
tua ragione hanno la geometria, la quale per
mezzo dell' architettura sua ministra , comu-
nica la propria ragione ad ogni bell' opera. (Ir

•
(nella ragione che ha la geometria all' archi-

tettura, ha la srienra della poesia alle regole

della poetica. E se la medesima geometria che
ha dato le regole all* architettura, fondale stil-

I’ opere, per esemplo, degli antichi Egizi, può
darle altre regole fondate suH'operc greche,

riducendo quelle dell' una e dell’ altra nazione
ad una idea e ragion comune; similmente la

Jlagion Poetica, che noi trattiamo, secondo la

quale i greci poeti, e le regole loro rivochiamo
ad un’ idea eterna di natura, può concorrere
ancora alla formazion d’altre regole sopra esem*
pii e poemi diversi, che rivolgansi alla mede-
sima idea e ragione, la quale a’ greci autori,

e regole sopra loro fondate, eonviene. Onde
se, per cagion d’esempio, le regole date ne’

eori delle greche tragedie son fondate su l’an-

tica usanza di coloro che trattavan le lor fac-

cende in istrada avanti il lor atrio, ove le

donne ascoltanti ed il coro raccoglicano quel

che si trattava, sicché poi sopra di esso di-

scorreano, potranno a’ tempi nostri fondarsi

altre regole, per le quali s’ introduca un coro,

non in istrada, nia nell’ anticamere, formato di

cortigiani, clic sui fatti del lor padrone si trat-

tengano; purché, siccome le regole antiche

convenivano co’ costumi gn*ci, cosi le nuove
convengano con quelli della nazione, che a*

presenti tempi nell'opera s’introduce ; in mo-
do che, tanto l’anliclie quanto le nuove re-

gole rimangano compresi' in un’idea comune
di propria, naturale e convenevole imitazione,

e trasporto del vero nel finto, che di tutte le

open* poetiche é la somma universale, c per-
petua ragione, alla quale noi andiamo i pre-
celti e gli esempli in questi due libri ridu-
cemlo; e di cui l’utilità, il fine ri diletto

esponer cerchiamo, per troncare i vizj che si

sono introdotti, tanto dal negletto, quanto dal

superstizioso studio delle regole, il quale traen-
doci ad ordinare la finzione delle cose pre-
senti. secondo le regole fondate su i costumi
antichi, già variati, ci disvia dal naturale, poco
mcn clic l’intero negletto loro: in modo che
abbandoniamo la traccia di quella ragion co-

mune ed idea eterna, alla quale ogni finzione

dee riguardare; non altrimenti che tutte le cose
vere alla natura riguardano. Conciossiachè, sic-

come delle cose vere é madre la natura, rosi

delle cose finte è madre l’idea, tratta dalla

mente umana di dentro la natura ìstessa
,
ove

è contenuto quanto col pensiero ogni mefite,
o intendendo o immaginando, scolpisce. Orjper-
chè questa ragione c idea dal suo naturai prin-
cipio drdur possiamo, conviene, prima d’ogni
rosa, del nostro vero c falso concepire, e del-
l’ immaginazione umana ragionare.

1 .

/M Fero e del Falso
,
del lìcale e del Finto.

Ogni li man gitidirin, anche quando è pronun-
ziato in figura di negare, pur sempre qualche
affi i-iiiazione contiene, se non espressa, almeno
tacita. Poiché chi dice il sole esser luminoso.

espressamente afferma del sole lo'splendore, con

giudirio chiamato affermativo; ma chi, con

giudizio negativo appellato , dice il sole non
essere oscuro ,

anche tacitamente afferma che

i! sole sia luminoso; imperocché dal concetto

che ha del sole, come di luminoso , forma il

giudicio ch’egli oscuro non sia. Di più, il giu-

dieio vero dal falso differisce, perchè il vero

contiene la cognizione intera di quel clic si

giudica : il falso ne contiene o parte o nulla.

Sicché vedendo noi ili lontano una torre qua-

drala, che tonda ci appaja. se affermeremo che

sia tonda, giudicheremo falsamente. E ciò nc
avviene

,
perché gli angoli di quella figura si

vanno nell’ aria con la lontananza perdendo, in

modo che ella a noi intera non giunge; che se

poi colla vicinanza giungerà intera . noi tosto

il falso in vero giudirio cangerrmo. (Quindi pa-

lese rimane, c}ie siccome l’ affermazione con-
tiene percezione della rosa che si afferma, cosi

la negazione contiene percezione ,
della quale

si esclude la rosa che si niega : e I’ opinion

falsa , in quanto falsa , nulla di positivo com-
prende ; ma è percezione scema

,
da cui la

niente non si svelle se non coll’incontro e rolla

percezione dell’ intero. Onde j*er quella parte,

che ne giunge della torre, l’idea c vera, per-

chè da tanta quantità la mente è percossa; ma
è idea falsa per quella parte degli angoli della

torre che non ci pervengono; per la mancanza
de* quali si forma il falso giudicio , nel creder
di vederla intera. Sir. liè I’ errore non si com-
pone dall’ immaginazione di rosa che non ha
esistenza su *1 vero, ma dalla mancanza d’idea
atta ad escluder 1* esistenza della rosa

,
per

quell’ immaginazione rappresentata. Perlocné

,

quando l’ immagine della cosa assente o futura
non si esclude da un’altra immagine contraria,

che tiri a sé l'assenso nostro, ella da noi si ri-

ceve come presente e reale
,
o corrispondente

alla certa esistenza del vero. Onde le passioni

tutte, e più rhe I* altre, quelle dell’ambizione

e dell’amore, che imprimono dentro la mente
con maggior forza i loro oggetti, che sono 1* ono-
re ambito ed il sembiante desiderato , e che
occupano quasi l’ intero sito della nostra fan-

tasia, vengono a generare dentro di noi un de-
lirio, siccome ogni altra passione più o meno
suol fare , secondo la maggiore o minor vee-
menza degli spiriti, da’ quali è l’immaginazione
assalita

:
perchè tenendosi lungi dalla fantasia

nostra l’immagine della distanza di tempo o di
luogo, e rimovendosi tutte quelle ch’esprimono
l’assenza dell’onore o del sembiante, per le

passioni suddette ,
rappresentato; la mente in

quel punto abbraccia la dignità e la bellezza
immaginata, come vera e presente. Donde av-
viene clic per lo più gli uomini sognano con
gli occhi aperti.

II.

Della Efficacia della Poesia.

Or la poesia ,
colla rapprcscntazion viva e

colla sembianza ed effirace similitudine del ve-
ro, circonda <1’ ogti’ intorno la fantasia nostra,
e fidi da lei discosto le immagini delle cose
contrarie, e clic confutano la realtà di quello
che dal poeta s’esprime. Onde ci dispone verso
il fililo, nel modo come sogliamo essere disposti
verso il vero. E perchè i moli dell’animo nostro



non corrispondono all’intero delle cose, e non
esprimono l’ intrinseco esser loro, ina corrispon-

dono all’espressione che dalle cose si la dentro

la fantasia, ed esprimono le vestila dai corpi

esterni in essa segnate : chi con altri strumenti

che con le cose reali medesime, desta in noi

l’ istesse immagini, già dalle cose reali impresse,

c spinge l’ immaginarione nostra secondo il cor-

so c tenore dei corpi esterni, ecciterà gli adotti

simili a quelli che sono destati dalle cose vere,

siccome avviene ne* sogni. Quindi è che il poeta
per mezro delle immagini esprimenti il natu-

rale, e della rappresentazion viva, e somigliante

alla vera esistenza e natura delle cose imma-
ginate, comraovc ed agita la fantasia nel modo
rhe fanno gli oggetti reali, e produce dentro

di noi gli effetti medesimi che si destano dai

veri successi; perche gli affetti son tratti die-

tro la fantasia in un medesimo corso, c s’ag-

girano al pari dell’ immaginazione, alzandosi ed
inchinandosi secondo il moto e quiete di essa,

siccome 1* onde per I* impeto o posa de’ venti.

Alla qual opera son atte le parole che portano
in seno immagini sensibili, ed eccitano in mente
nostra i ritratti delle cose singolari , rassomi-

gliando successi veri c modi naturali: perchè
in tal maniera la mente nostra meno s’accorge

della finzione, dando minor luogo alle imma-
gini die rappresentano resistenza delle cose

contrarie. Onde l’animo in quel punto abbrac-

cia la favola come vera e reale , e si dispone

verso i finti come verso i veri successi; impe-
rocché la fantasia è agitata dai moti corrispon-

denti alle sensibili e reali impressioni.

HI.

Del Perisimile e del Convenevole.

Perciò il poeta eonseguisee tutto il suo fine

per opera del verisimile e della naturale c mi-
nuta espressione

;
perchè cosi la mente, astraen-

dosi dai vero, s’immerge nel finto, e s’ordisce

un mirabile incanto di fantasia. Quindi è che
si recano a gran vizio nella poesia r impossibili

che non sono sostenuti dalla possanza di qual-

che Nume, e gli affetti, costumi, fatti inverisi-

tnili o non confacenti al genio ed indole della

persona che s’ introduce, ed al corso del tem-
po che si prescrive; perchè sì fatte sconvene-

volezze, con apportar a noi l’ immagine di cosa

contraria alla favola che s’espone
, ci destano

c ri fanno accorgere del finto. E perciò gli an-

tichi non «offerivano che sulle scene »’ addu-
cessero fatti di lunga distesa, e corrispondenti

al tratto di mesi e d’ anni ;
perché volevano

finger la cosa appunto come si sarebbe fatta,

per rapire con la rappresentazione viva c vc-

risirailc l’ intera fantasia degli ascoltanti, quasi

che quell’ azione appunto allora si producesse;

onde misuravano la distesa del surersso colle

ore del teatro, le oliali erano per lo meno do-

dici, non solo porche v’eran tramischiati varj

giuochi, ma altresì perché la favola si rappre-

sentava eolie parole, col canto, col suono c col

ballo, ch’eran tutti strumenti della poesia.

Quindi si scorge non dovere i poeti parer cosi

artificiosi , che mostrino aver fillio ogni verso

a livello
;
perchè 1* artificio si dee nascondere

sotto l'omnradol naturale; e conviene talvolta

industriosamente imprimer sui versi il carat-

tere di negligenza, perché non si sciolga l’ im-

S
maginazn.nc dalla eri*denza del finto , con la
forza dell’artificio apparente, che è indizio di
cosa meditata, c della coltura troppo esatta,
clic oscura le maniere naturaIL Onde i mede-
simi prìncipi poco dianzi stabiliti ci porgono
la ragione da fuggire egualmente le sconvene-
volezze, che la troppo sensibile coltura, o, per
cosi dire, la lisciatura d’ogni verso, d’ogni pa-
rola, cT numero troppo rimbombante c vibra-
to, perché le prime con apportarci le imma-
gini contrarie alla fàvola, c gli ultimi coll’ ap-
parente artificio

,
ei coprono 1* aspetto della

natura , in modo che la mente s’ accorge del
finto; c la fantasia, quasi addormentata, si ri-

sveglia; onde l’incanto resta in un tratto di-

sciolto.

IV.

DelC Artificio et Omero.

Omero perciò è il mago più potente o 1* in-

cantatore più sagace, poiché si serve delle pa-
role , non tanto a compiacenza degli orecchi

,

quanto ad uso dell’ immaginazione e della cosa,
volgendo tutta 1’ industria all’ espressione del
naturale. F.i trascorre talora al soverchio, ta-

lora mostra d* abbandonare
; ma poi per altra

strada soccorre: sparge a luogo e tempo oppor-
tuno

,
forinole c maniere popolari ne* discorsi

clic introduce : si trasforma ipial Proteo
, c si

converte in tutte le nature : or vola, or serpeg-
gia ; or tuona, or susurra : ed accompagna sem-
pre 1* immaginazione e successo eoi versi suoi,

in maniera clic fa preda delle nostre potenze ,

e si rende con le parole emulo della natura.

Ma perchè.molti raccolgono maggior maraviglia
dalle pitture quando sono troppo cariche di co-

lore; perciò alcuni gli recano a vizio tutte que-
ste virtù, notate ed ammirate da molti saggi, c
propongono per modello del perfetto coloro, i

quali portano 1’ arte scolpita in fronte , c rhe
hanno più voglia d’ostentar il fcrvor della lor

fantasia, e l'acume c studio loro, clic di per-
suaderci quel che ci espongono. .Ma Omero me-
desimo lia espresso il carattere suo, e quello di

costoro per bocca d’ Antenore, se ben mi ricor-

I

da, quando narra l’ambasceria de’ Greci appresso

i Troiani fatta da Menelao c da Ulisse, per ot-

tener Elcna. Dice Antenore, che primo a par-

lare fu JIcnelao, U di cui ragionamento era as-

sai ben acconcio e terso cd ornato, accompa-
gnato da un’ azione ordinata ed esatta , assai

piacevole agli ascoltanti : c che, all’ incontro ,

Ulisse stava col pallio abbandonato, e teneva il

bastone in maniera negligente, ed al principio

parlava, per così dire, alla buona ; ma che poi,

nel progresso del suo ragionamento, si sentirono

da occulta forza occupare i sensi c la ragione.

F. fu rassomigliato il di lui parlare alla neve

,

che cade in copia, ma senza strepito. E quanto
egli si è avvicinato al sensibile con le parole ,

tanto ha imitata la natura co* successi , tessen-

doli a misura del vero, e guidandoli secondo il

corso delle contingenze umane, con figurare i

fatti ,
come appunto l’ordine delle cose ^eie

suol portare; con la qual arte egli, mentre espri-

me il vero sul finto, sparge ancora i semi di

nelle cognizioni , che nelle menti sagge dalla

i lui lezione s’ imprimono. La qual utilità non
avrebbe partorita, se nell’ inventare avesse più

tosto seguito l’impeto del capriccio, che la scorta
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della natura e degli usati avvenimenti : poiché

la scienza costa di cognizioni vere
; c le cogni-

zioni vere si raccolgono dalle cose considerate

eguali sono in sé, non (juali sono nell’ idea e de-

siderio degli uomini , 1 anali spesso si pascon

più nel plausibile che del vero: e perciò l’ in-

venzione d’ Omero, quanto fu lodata ed abbrac-

ciata da Socrate, Platone, Aristotile e Zenone,

c da tutti gli antichi saggi, tanto è rifiutata da

coloro, per P intelletto de* quali non s* aggira-

no, se non se giuochi e fantasmi, onde non de-

gnano appagarsi di quella invenzione, parendo
loro troppo piana, troppo semplice e troppo nu-
da

;
poiché non ruran di ravvisare nulla di

quanto c sulla mirabil tela delineato; e poi si

compiacciono sopraromodo di quelle inesplica-

bili orditure che stendono le lince loro dall' un
polo all’ altro, e rappresentano il nodo gordia-

no. Ne’ quali viluppi niun fatto si ravvisa che
possa riscontrarsi con la natura

:
pcrlocbè non

si trae da essi conoscenza aleuna dei casi uma-
ni, essendo tntti figurati sopra un altro mondo
che a noi nulla appartiene; né si possono sì

fatti esempli ridurre ad uso: e non ci aprono
la via da investigare i genj degli uomini. Per-

ché quando si pongono alla luce della natura,

chiaramente si scorge la vanità del giudirio so-

pra di quelli formato, e quando si riscontrano

con le cose vere, non si trova inai l'originale.

V.

Dell1 Origine dei Fi:j nella Poesia.

Questo modo d* inventare tutto fuori del na-

turale e consueto, é nato dalla scuola declama-

toria, che fu la tomba dell’eloquenza, ed é stato

poi largamente propagato dalla perniciosa turila

de’romanzi, che hanno involato agli occhi umai.i

il sembiante del vero , ed hanno trasportati i

cervelli sopra un mondo ideale e fantastico. Da
lai semi sono usciti più strani rampolli rbe ,

innestati sulle nostre scene , hanno con la lor

ombra maligna coperta agli occhi nostri la luce

delle antiche rappresentazioni. Credon costoro

rhe i Greci ed i Latini non abbiali tessuto di

simili viluppi per angustia di cervello e per
rozzezza del secolo ; nc s' avveggono che coloro
hanno guardato a segno lontano da^li occhi pre-
senti , ed hanno figurato le ritte in sembianza
simile ni vero

, per discoprire^ vicende della

fortuna , e per aprirsi la strada da palesare i

costnnii e genj degli uomini, c la mente pro-
fonda de* principi.

VI.

Ferità di Caratteri espressi da Omero, e della

f 'arielà degli umani Affetti.

Avendo Omero concepito si gran disegno, e

volendo ritrar sulle carte i veri costumi e le

naturali passioni degli uomini senz’olcun velo,

non espresse mai sopra i suoi personaggi il

perfetto, del quale 1'umanità non é vaso capa-
ce, se non quando dalla divina grazia s'avva-
lora. E siccome non delinca mai l’estremo punto
della virtù, cosi non imprime sulla persona
d’aieuno l’eccesso del vizio, né sostiene sopra
i suoi personaggi l’istrsso genio, senza qual-
che interrompimcnto, non contrario però alla

perseveranza di quel carattere, col quale ha

voluto dar l’esemplo fermo di qualche partire»

lar costume
;
scorgendo che ogni cosa singolari*

cede al vigor d’ un' altra più potente, e che il

fermento dei nostri affetti é sovente da valore

esterno in molti gradi superato. Egli dunque
volle esprimer l'uomo nel vero esser suo, per-

ché a tutti è noto qual dovrebbe essere, nè
s' apprende scienza e cognizione vera dalla fi-

gurazione di quelle cose che sono impresse più
nell’opinione cnc nella natura. E quei ch’espon-

gono granimi fissi sempre in tin puuto, o che
scolpiscono l’eccesso e la perseveranza costante

della virtù o del vizio sulle persone introdotte

in tntti i casi rd in tutte l’occasioni, non ras-

somigliano il vero c non incantano la fantasia,

poiché rappresentano caratteri difformi da quel-

li che sono da’ sensi e dalla reminiscenza a noi

somministrati. Gli uomini, o buoni o cattivi,

non sono interamente, nè sempre dalla bontà
o dalla malizia occupati. S’aggira l’animo del-

l’uomo per entro il turbine degli affetti e delle

varie impressioni qual nave in tempesta
;
e gli

affetti si placano, si eccitano e si cangiano se-

condo l’impeto, impressione c varietà degli og-

getti che si volgono attorno all’animo. Onde
la natura degli uomini si vede vestita di vari,

e talvolta di contrari colori, in modo rhe il

grande talora cade in viltà, il crudele talvolta

si piega a compassione, e il pietoso inchina al

rigore; il vecchio in qualche congiuntura ope-
ra da giovane, ed il piovane da vecchio ; i co-

dardi, accesi da passione amorosa, si armano
di valore, i superbi per forza dell’ istessa, si

piegano a persone basar ;
gli uomini giusti alle

volte cedono alla possanza dell’oro, cd i tiranni

daU’ambiziono son condotti non di rado a qual-

che punto di giustizia; c generalmente 1 uo-
mo non dura sempre in un essere; ed ogni
età, condizione e costume può trarsi fuor di

riga dal vigor delle cagioui esterne, e dalle oc-

casioni e contingenze. A questo fiuc sono or-

dite le favole di Ercole, che tratta strumenti
femminili; di Teseo, che contamina la data fe-

de, ed altri accidenti figurati sopra genj lon-

tani affatto da quell’opera, ove poi dalla con-
giuntura e dalla violenza di un affetto contra-

rio furono urtati. Sicché la misura del conve-
nevole non é il solo carattere che ai esprime,

ma altresì la cagione che concorre in quel-

l’opera. Se cade un sasso, corre all’ingiù ;
ma

se incontra solida opposizione o gagliarda ri-

percussione, riflette in modo contrano alla di-

rezione primiera. E se gli croi d’Omero, ed i

principi ch’egli introduce, producono azioni di

avarizia, di crudeltà, d’inganno, e commettono
delle schife indegnità, questo avviene jperchè

e’ seguitò coi versi la natura di quegl’ imperj,

ed occupò le congiunture da poter esporre i

principi de’ suoi tempi senza porpora e coro-

na, e senza la clamide e l’ostro, che coprivano

agli occhi popolari l’umana debolezza; la quale

non si regge sul punto della perfezione, se non

quando è avvivata da quel raggio di grazia di-

vina, che sopra noi Cristiani può diffonderai.

Perlochè si può avvertire nelle greche favole,

che quantunque rimangono alle volte gli ero1

alterali e cangiati di corpo, con vestirsi di spo-

glia più che mortale; pur l’aniino loro rimane

esposto all’ agitazione e vicendevolezza de tizj

e delle virtù: perlochè non riuse» a Tcti i

abolire in Achille il carattere dell' umano»* r

d’iinmcrgerlo tutto ncH’iimnortal natura. Lin «
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i poeti, quando non espongono indoli emen-
date da speziai grazia divina, mal s’ avvicina-

no al vero, con iscolpire tante perfezioni *so-

E
ra puri genj naturali : siccome anche •* al-

mtanano dal vero, allorché coprono i perso-

naggi loro, per ogni parte ed in ogni occasio-

ne, d’ un medesimo vizio ed affetto : essendo

tal idea difforme dalla nostra natura, la quale

benché innesti in ciascuno il suo genio parti-

colare, nulladimeno egli è tale, che spesso va-

cilla c piega nel suo contrario, quando il tron-

co è crollato da gagliarda percossa. E l’impe-

rio della ragione non è sempre così desto, che
non si lasci talvolta occupar dall’affetto c tra-

sportar nel vizio : siccome la ribellione degli

affetti non é sempre così gagliarda e potente,

che possa opprimere le forze della ragione, e

trarla in tutto fuori de* confini dcll’onrsto. Te-
renzio, il quale nel suo Eunuco introdusse una
meretrice fedele al suo amante e costumata,

per quanto comporta l’indegnità di quel inc-

itimi, fu perciò lodato da molti, per aver vo-
luto, anche con questa parie, imitare il vero,

come colui che sapeva che tra tante viziose

pur se ne ritrovasse alcuna che ritenesse qual-
che bontà naturale.

VII.

DelCUtilità delia Poesia.

Ma per ridurci al nostro principio, é la poe-
sia una maga, ma salutare, ed un delirio che
sgombra le pazzie. È ben noto quel che eli

antichi favoleggiarono d’Anfionc c d’Orfeo, de*

quali si leggf, che T uno col suon della lira

trasse le piet.e, e l'altro le bestie : dalle quali

favole si raccoglie, che i sommi poeti con la

dolcezza del canto potcron piegare il rozzo ge-

nio degli uomini, e ridurli alla vita civile. Ma
questi son rami e non radici, e fa d'uopo ca-
var più a fondo per rinvenirle, ed aprire per
entro le antiche favole un occulto sentiero,

onde si possa conoscere il frutto di tali incan-
tesimi, e il fine al quale furono indirizzati.

Nelle menti volgari, che sono quasi d’ogni parte
involte tra le caligini della fantasia, è chiusa

l’entrata agli eccitamenti del vero c delle co-
gnizioni universali. Perché dunque possano ivi

penetrare, convicn disporle in semmanza pro-
porzionata alle facoltà dell’ immaginazione, ed
in figura atta a capire adeguatamente in quei

vasi: onde bisogna vestirle di abito materiale,

c convertirle in aspetto sensibile, disciogliendo

l’assioma universale nc* suoi individui, in modo
che in essi, come fonte per li suoi rivi, si dif-

fonda, e per entro di loro s’aseouda come nel

corpo lo spirito. Oliando le contemplazioni
avranno assunto semnianza corporea, allora tro-

veranno l’entrata nelle menti volgari, potendo
incamminarsi per le vie segnate dalle cose sen-

sibili; cd in tal modo le scienze pasceranno
de’ frutti loro anche i più rozzi cervelli. Con
quest’arte Anfione ed Orfeo risvegliarono nelle

rozze genti i lumi ascosi della ragione, e fa-

cendo preda delle fantasie, colle immagini poe-
tiche le invilupparono nel finto, c per aguzzare
la mente loro verso il vero, che per entro il

finto traspariva: sicché le genti delirando gua-
rivano dalle pazzie. Quindi è che per impri-

mere nella volgar conoscenza l’angosce dclTani-

wo agitato dalle proprie passioni c morso dal

dente della coseienza del mal operato, eccita-

rono 1p immagini delle furie vestite d'orrore e

di spavento : acciò che fossero respinte fuori

delle menti volgari, colle figure della face e

dei serpi, quelle passioni che son fugate dalla

filosofia a forza di vige ragioni, che sono gli

strumenti onde son rette c governate le menti
pure. Perlochè sotto T immagine d'Aletto e di

Tesifone e di Megera, svelarono al volgo, per
la strada degli occhi, la natura dell’ inquieta-

dine, della vendetta e dell’odio ed invidia, rav-

visata dai filosofi sotto la scorta deU’inteUetto.

A forza del medesimo incanto, palesarono al

popolo l’indole dell’avarizia, colorita sulla per-

sona di Tantalo sitibondo, col mento sulle

acque, che da lui s’ allontanavano quando in-

chinava la bocca, e con gli occhi c le mani in-

tese e rivolte ad una pioggia di pere, fichi ed

altri frutti, che cadean sopra di lui, ed eran

dal vento portati via, tosto che egli avidamente

stringeva il pugno, per mostrare che l’avaro

non raccoglie mai delle sue ricchezze il frutto,

il quale è il contento. Di qual cibo egli è sem-
pre diriuno

j
poiché tal vizio, mentre accresce

*1 desiderio colla preda, nutrisce di continuo il

bisogno, e riduce l'uomo in maggior povertà s

perchè la ricchezza non è composta dalla roba
che s’acrresce, ma dal desiderio che si scema.
Tai sentimenti, per mezzo di queste immagi-
ni, i poeti insinuarono nei petti rozzi, rappre-

sentando col medesimo artificio la natura de-

gli altrui vizj, come dell’ambizione, deiramorc,
della superbia, per mezzo d’Istione e di Tizio

e di Sisifo; e convertendo in figura aensihile

le contemplazioni de’ filosofi sulla natura de*

nostri affetti. Con la medesima arte, per mezza
della quale sgomberarono i vizj, eccitarono an-

che nc’ popoli le idee della virtù, ed avvolsero

la mente loro entro la luce dell’onesto : il quale

perchè è inseparabile dalla cognizione di Dio,
perciò trasfusero negli animi i sensi della loro

religione per gli stessi condotti, e per via delle

favole, o vero immagini, esprimenti le contem-
plazioni dell’Eterno in figura visibile, e in di-

sposizione corrispondente ai caratteri dell’ ani-

mo umano, cd al corso delle nostre azioni.

Vili.

Origine delta Idolatria.

E perchè l’antica sapienza cavava da una
stessa maniera tanto quel ch’è seme delle sen-

sazioni, quanto quel che percotrndo in varie

maniere i nostri organi, genera diversità di og-

getti e di sembianze, e tutte le cose create da

gentili teologi si riputavano affezioni e modi
di Dio, perciò fu propagata una larga schiera

di numi, sotto le immagini de’ quali furono an-

che espresse le ragioni e ì moti intrinseci della

natura. Perlochè gli antichi poeti con un me-
desituo colore, esprimevano sentimenti teolo-

gici, fisici e morali ; colle quali scienze, com-
prese in un solo conio vestito di maniere po-
polari, allargavano il campo ad alti c profondi

mister). Quindi avvenne che Dio rimase dalla

volgare opinione velato de’ nostri affetti c tra-

vestito all’uso mortale. Quindi anche avvenne,

che ronità dell’ esser suo fu favolosamente di-

ramata nelle persone di più falsi numi, che a

parer loro, esprimevano varj attributi divini,

sotto l'ombra di pas&ioui c sembianze mqrtaU,
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die erano i canali per incoio de* quali, a loro

credere, Dio comunicava con le nienti umane,
e si svelava a misura ilei lume che in essa ri-

filerà : onde a* saggi compariva uno cd infinito;

al volgo sembrava moltiplico e circoscritto. Per-

lochè i padri antichi, volendo distrarre i gen-

tili dal culto superstizioso c falso, non solo

adoperavano il vigor della luce evangelica, ma
recitavano ancora alcune autorità de* primi ar-

chitetti della idolatria, c sviluppando i nodi

delle favole, farevano apparire qualche princi-

pio della cristiana fede, sulla medesima tela

rie’ filosofi ni antichi poeti, i quali, con la sola

condotta della natura, pervennero alla cogni-

zione dell 'esistenza, unità ed immensità divina :

al qual lume, al parer di s. Tommaso, ci pos-

sono servir di grado le potenze della mente c

le facoltà della ragione, scorta e guidata da
scicntilicata norma. Onde così Giustino marti-

re, come Lattanzio, ni altri antichi padri, nel

tempo che oppugnavano la idolatria con acuta

e sensata interpretazione, tiravano su questo

medesimo punto le sentenze, tanto de’ primi

poeti quanto ancora de’ tìlosolì più gravi, co-

me d’ Anassagora, Talete e Pittagora, Zenone,

Timeo, Platone ed altri, che 1’ unità della di-

vina natura chiusero in varie cifre, per velarsi

agli occhi «lei volgo, che, immerso ne’ simboli,

roiifondea la vera sostanza con attributi :

come anche in più luoghi Cicerone r Seneca
avvertono, e si raccoglie dalla lettera scritta a

s. Agostino ria Massimiiio Gentile, ove ci dice,

«die essi esprimevano e adoravano le virtù di

Dio sparse per I' universo, sotto vai
j
vocaboli,

ocr essere il di lui vero nome a loro ignoto,

innesto immagini e favole, creale per forza della

poetica invenzione, o che si fapprcscntasaero

rollc parole o che si delincassero co’ colori, o
che «^incidessero sui marmi, o clic s’esprimes-

sero con gesti rd azioni mute, riconoscono sem-
pre per madre c nudricc la poesia, che trasfon-

de lo spirito suo per varj strumenti, e can-

giando strumenti, non cangia natura, poiché

tanto con le parole, quanto co* marmi inta-

gliati, quanto co* colori, quanto con gesti muti,

si veste la sentenza d'aiuto sensibile, in modo
che corrisponda all’ occulte cagioni, collo spi-

rito interno, ed all’ apparenza corporea, eolie

membra esteriori. Disrese tal mestiere dagli an-

tichi Egizi, primi autori delle favole, i quali

rappre»cutavano gli attributi divini sotto sem-
bianze d’uomini, di bruti, ed anche di cose

inanimate; sulle quali l'oerhio de* saggi ravvi-

sava, o scienza tirile cose divine e naturali, o
morali insegnamenti: alfincontro, il volgo he*

vea da quelle apparenze un sonnifero di crassa

superstizione, sotto la cui tutela viveano le

leggi di quell’ imperio. Non si contenne nrl-

f Egitto tal istituto, ma ne trascorsero larghi

rivi in Grecia, dalla quale furono altrove in

ampia vena propagali. Imperocché molti ram-
polli dell’ Egitto furono traspiantali in Oreria
per mezzo delle colonie, delle quali una si cre-

ile che fosse Atene, ove regno Cecropi*, uomo
egizio, che avendo innestati i costami dell'Egit-

to a quei de* Greci, si disse esser di due na-
ture, cioè di serpente e d’uomo. Questi in-

trodusse in Grecia il culto di Minerva, da’

Greci detta Atene, da cui la città, dovergli re-

gnò, trasse il suo nome. L’altra colonia fu Te-
be, .rondata da Cadmo, il quale era Egizio, ma
perché giunse con navi fenicie, per Fenicio fu

riputato, secondo il parere però di pochi au-
tori. Da questo cambio dico» poi esser sorta

la comune opinione, clic le lettere fossero a
noi venute dalla Fenicia : quando clic Erodoto
ed altri scrittori, stimavano rasersi ricevute dal-
1’ Egitto, dove per opera di Mercurio, furono
inventate. Cadmo portò seco i mister) e culto

di fiacco, e, se ben mi sovviene, anche di Net-
tuno. Danao fu l’ altro che in Grecia fondasse

colonie. Questi fuggi dall’Egitto colle sue figlie,

c si crede che fosse il primo che fabbricasse

nave per aver Io strumento della sua fuga. Le
figlie di Danao, perchè mostraron prima di

tutti la invenzione de’ pozzi, ottennero in loro

onore templi cd altari. A questi riti, perve-

nuti in Grecia dall’ Egitto, succedettero le co-

gnizioni e dottrine, che furono dall* Egitto in

Grecia trasponiate da molti Greci, che corsero

alla fama de’ sacerdoti egiz}, la di cui sapienza

per varie bocche risonava. Giunse in Egitto

Orfeo, giunse Museo, ed Omero quivi giunse

ancora; i quali tutti raccolsero la sapienza di

que’ sacerdoti, c la ravvolsero nel velame, del

quale la ritrovaron coperta, esponendola sotto

immagini ed invenzioni favolose. Putta la lor

dottrina intorno all’ anime, alla materia delle

cose, all’ unità dell’ essere, fu favoleggiata nei

poemi d’Orfco, sotto la figura d’Isidc, che espri-

meva la natura; d’Osiri, che rappresentava la

reciprocazione delle cose ; di Giove, ch’era sim-
bolo dell’esistenza; di Fiutone, che era imma-
gine della dissoluzione de* composti. E riferi-

sce s. Giustino martire, clic Orfeo introdusse

presso a trecento sessanta numi. Lumi della

medesima sapienza sono ^li Dei di Esiodo e di

Omero, clic proseguirono il lavoro d’Orfeo colle

medesime fila, convenendo in una stessa dot-

trina, come coloro che avrano di un medesi-
mo fonte Itcvuto. Da ciò si vede quanto sia

difforme il concetto comune dalla vera idea

della favola. Chi ben ravvisa nel suo fondo la

natura di essa, ben conosce non potersi tessere

da chi non ha lungo tempo bevuto il latte puro
delle scienze naturali r divine, che sono di

questo misterioso corpo l’occulto spirito; poi-

ché dalle cose suddette si comprende che il

fondo della favola non costa di falso, ma di ve-

ro
;
né sorge dal capriccio, ma da intenzione

regolata' dalle scienze, ecorrispondente eolie im-

magini sui; alle cagioni tìsiche e inorali.

IX.

Della .Xatura della Favola.

I’erloché la favola è I* esser delle rose, tra-

sformalo io genj umani, ni è la verità trave-

stita in sembianza popolare: perché il poeta

dà corpo ai concetti, e con animar l’ insensato,

ed avvolger «li rorpo lo spirito, converte in im-

magini visibili le contemplazioni eccitale dalla

filosofia: sicché egli è trasformatore c produ-

ciloro, dal qual mestiero ottenne il suo nome:
e perciò sliinò Platone, che il nome di musa
sia stato tratto dal verbo //alitai, p«*r ca-

gione dell’invenzione che alle muse s’ascrive:

ed alcuni voglion dedurlo da /uuBffJat, d’onde

diacciole ntysla
,
e ninferia» Tale ci è audio

da Pindaro rappresentata la poesia, quando di-

ce che le Muse abbiano il seno profondo, ac-

cennando, che son gravide di saper nascoso:
v

Digitized by Google



DELLA RAGION POETICA

. . . xÀXa 3i xau

AaifioVav Beh/et cpsWr, àfiftu
\xrci3a ovaio

i

/3xS’vxi'X-

r^uvrs Meimv.

Con tal arie si nutrirà l.i religione di quei tem-

ili, clic per esser tutta architettura de’pocti, cc*

rilava verso di loro fama di divinità: la quale

si mia da’ poeti s’alimentava colla forza del Te-

rminile, che acquistava fede a tutte le loro

invenzioni, interrotte e tramezzate da eventi

miracolosi, prodotti dal concorso di que’ numi,
e dalla mescolanza loro colle cose umane. E
perché l’ invrazion fosse difesa da apparenza
più verisimile , l’ innestavano rulla storia, ov-
ver fama pubblica; e figuravano i successi so-

pra paesi e persone fisse nell’ opinion comune.
Ma perché la presenza loro non convincesse il

|K»eta di falso, sfuggivano sempre i tempi vi-

cini, e correvano a* secoli, ile' quali la memo-
ria era languida r nuvolosa. Quindi s’ osserva
che tutte le favole posano 1’ estremo piede su
qualche vero principio: e quindi si raccoglie,

perchè debba u poeta correr sempre a persone
e sucreaso remoto. E perchè i personaggi c luo-
ghi favolosi altro non erano che caratteri eoi

cpiali s'esprimevano i saggi insegnamenti sotto

V immagine il' una finta operazione
;
perciò si

veggono dagli antichi le favole alterate e va-
riate ad uso del sentimento ed insegnamento, o
morale o fisico o teologico, che sotto l'azione

di quegli strumenti vulcano in figura visibile

rappresentare. La qual variazione era fatta sem-
pre con riguardo ai non portare immagini con-
trarie a quel che s’era più gagliardamente im-

presso negli animi, perchè altrimenti ovrrbber
litri olio l’incanto, secondo le considerazioni

già ila noi fatte. Su questo modello cran for-

mate le poesie d’ Orfeo e di Lino Tetano, pri-

mo inventore della melodia e de’ ritmi; del qua-
le Orfeo, Tamiri ed Ercole furon discepoli. Fu
ad Orfeo congiunto d'età Timete che compose
un poema de' fatti di Bacco. La medesima arte

e disciplina apprese Museo Eleusino, il quale

d’ Orfeo fu discepolo. Dafne, figlia di Tiresio,

con maraviglioso artificio, scrisse gli oracoli :

ed Esiodo, correndo dietro ristesse vesti già,

tramandò a’ posteri, riposta in varie favole e

sparsa di color poetico , la sapienza rifa que’
tempi per occulto sentiero s* insinuava.

X.

Delta Favola Omerica.

Ma 1* intero campo fu largamente occupato
da Omero. E chi, sotto la scorta di questi prin-

cipi fisserà gli occhi nell’ Iliade, scorgerà tutti

i costumi degli nomini, tutte le leggi della na-

tura. tutti gli ordigni del governo civile, cd uni-

versalmente tutto l’ essere delle cose compari-

re in maschera sotto la rappresentazione della

guerra trojana, che fu la tela sulla quale ci

volle imprimere si maraviglioso ricamo. E chi

dietro r utessa scorta andrà vagando con la

mente per entro l’Odissea, e si porrà con Ulis-

se in viaggio, mentre urterà in Cariddi e Scilla,

o trascorerà per lungo errore ne’Ciconi, ne’ Lo-
tofagi e nei Ciclopi; mentre cadrà nelle brac-

cia di Calipso e di Circe, s’ incontrerà nella

cognizione e scienza di tutti gli umani affetti.

e raccoglierà dagli avvenimenti d’ Ulisse, o ve-
ra dalla sapienza in Ulisse trasformata, 1’ arte
e la nonna da ben reggere la vita. In questa
maniera si videro le prime ragioni ed i semi
delle scienze , ed il mondo veni

, ritratto sul
finto, e tutto il reale impresso sul favoloso:
intorno al quale, come a fonte di profonda dot-
trina, s

7
aggiravano gli amatori della sapienza.

XI.

Utilità della Favola.

Or si può ciascuno accorgere della natura
della favola, e, dal frutto che indi si coglie,
ben si vede ch’ella rassomigliando con fìnti

colori le cose naturali c civili, e tutto il inon-
do apparente, scopre l’ invisibile c l’ occulto, e
per ignoto sentiero conduce alla scienza: per-
chè, come s’è detto, col mezzo dell' immagini
sensibili, s’introducono negli animi popolatile
leggi della natura c di Dio, e s’ eccitano i se-

mi della religione c* dell’ onesto : onde quanto
più l’ invenzioni s’ appressano agli usati eventi,

più litara entrata nell’intelletto apriranno a
quegl’ insegnamenti clic portano chiusi dentro
il lor seno; e quella favola porta maggior co-
noscenza delle umane passioni, costumi cd even-
ti, che rapprrscnta fatti o pensieri tolti di
mezzo la Iurta o di dentro i gabinetti, in mo-
do che, ehi gli mie ravvisi nelle parole la pre-
senza di quelle cose ch'incontra con gli occhi,
o le voci che per le piazze con gli orecchi
raccoglie. Qui mi dirà taluno, che la notizia
de* costumi iti affetti degli uomini, senz* atten-
derla dalla rassomiglianza, si potrebbe più fa»

vilmente ritrarre dal vero e dal reale. Ma se

questi vorrà seguirmi coll' attenzione, non gli

parrà maraviglia, e conoscerà che s* apprende
più dalle cose colorile sul finto, che dagli og-
getti reali : e nel medesimo tempo scorgerà la

cagione ilei sommo diletto che a larga copia scor-

re dalla rassomiglianza. I soli sensi non posso-
no imprimerci la cognizione delle cose singo-
lari, senza la riflessione della mente, onde è
prodotto l’ assenso cd é generata l’ idea uni-
versale, eh’ è poi seme della scienza. Or quanto
le cose ci sono più presso, e ci divengono fa-

migliaci, tanto meno corre sopra di esse la no-
stra avvertenza; perché la mente c sempre ra-

pita dall' oggetto più raro, nel quale ravvisa

qualche attributo singolare e distinto dagli al-

tri oggetti: e perciò più attentamente s’osser-

vano 1’ apparenze del ciclo, che i corpi terre-

stri, c noi abbiamo maggior cognizione dell'a-

nimo altrui che del proprio. Or dovendosi rin-

tracciar la scienza de’cpstumi e delle passioni,

non si può correre altrove che al fonte vero

ed alle persone istrsse; nè si possono appren-
dere le cognizioni morali se non dalle cose fami-

gliar! c consuete . sulle quali si raggira il cor-

so dell’ umana vita: al cui profitto cd utile

tutte le riflessioni devono essere intese. Ma.
all’ incontro

,
le cose vere, famigliaci, c con-

suete non possono per sé medesime rrcare all.»

mente nostra l’ intere lor proprietà, per ra-

gione che gli oggetti veri si trascorrono per lo

più senz’ alcuna avvertenza, poiché comunicando
**ssi con altre immagini, la fantasia nostra, per-

cossa da una , si comparte in tutte I’ altre , le

quali sono annodate a guisa di catena : onde
r immaginazione resta da più oggetti occupata,

?le)y VjC
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sicché non può raccogliere tulle le fonte in un
punto, e nè meno può formare riflessione acu-

ta» dalla quale possa nascer la scienza. Or tutte

]e cose che volano attorno a’ nostri sensi» por-

tano in fronte loro la occasione del sapere: ma
noi, se più ri sono presso, meno ravvisiamo in

Ioni i caratteri del vero, per la ragione mede-
sima per la quale meno si discernono le lettere

«piando troppo s' appressano agli occhi: poiché,

siccome il senso della vista non si può generare

quando i raggi non s’ uniscono tutti in un pun-

to, cosi, «piando la mente è distratta nella va-

rietà delr immagini , non può formar fìsso di-

scernimento
,
per non poter dirizzare ad una

tutte le forze. All’ incontro, quando 1’ oggetto è

accompagnato dalla novità
, ci muove a mara-

viglia, e coll’ istessa forza distacca la mente dal-

V altre immagini, traemlola tutta ad una sola,

perlochè l’intelletto ravvisa nel corpo accom-
pagnato da novità molte proprietà che prima
trascurava, e poi riflette , perchè riceve l'og-

getto con istiina, la quale altro non è eh' una
cessazione di quelle cagioni che divertono in

vari oggetti la inente. Perchè dunque le ,cose

umano e le naturali esposte a* sensi
, sfuggono

dalla nostra riflessione; peroni bisogna sparger
sopra di loro il colore «fi novità , la quale ec-

citi maraviglia , c riduca la nostra riflessione

particolare sopra le cose popolari e sensibili.

Quieto colore di novità t'imprime nelle cose

dalla poesia die rappresenta il naturale sul

fìnto: colla quale alterazione e trasporto, quel
clic per natura è consueto e vile, per arte di-

venta nuovQ ed inaspettato : ue può eccitare

gran maraviglia veder le cose naturali prodotte

con altri strumenti che con quelli della natu-
ra, c trasportate in quel suolo ove non possono
allignante sembra •issai strano veder il mondo
generato co' colori , co* ferri

, con le parole , c
co' moti. Perciò la poesia

, che con vari stru-

menti trasporta il naturale sul finto, avvalora

le cose famigliali e consuete a' sensi, colla spe-
zie di novità : la quale , movendo maraviglia

,

tramanda al cerebro maggior copia di spiriti,

che, quasi stimoli, spronano la inente su quel-
1' immagine in modo che possa fare azione c
riflessione più viva. Onde si ravvisano i co-
stumi degli uomini più su i teatri che per le

piazze. Oltreché, quanto nelle cose finte si di-

scente il ritratto delle rose vere
, si eccita in

noi la reminiscenza, e l’ intelletto riscontra P im-
magine chiusa nella parola con quella eh* è im-
pressa nella fantasia ; e comparando le due cose
simili , esamina in un certo modo le lor pro-
prietà, che con tal combinazione avverte e rac-
coglie. Questa reminiscenza e riflessione di pro-
riotà non avvertita

, apre dentro di noi rivi

'interno diletto, simile a quello che scorre
dalle scienze, e dalla ricognizione «l’ima verità
in noi nascosta, che poi esponiamo a vista dcl-
1* intelletto, con ordinare e riscontrar*: insieme
più verità : della «jual natura sono le dimostra-
zioni geometriche, le quali nel punto che s’ oc-
cupano dalla nostra intelligenza, vibrano in noi
mi acutó diletto eccitato dalla riconoscenza dcl-
l' esser nostro, e delle potenze e doti nostre
medesime. Oltre a ciò , l’ istessa maraviglia e
novità, prodotta dalla rassomiglianza, piove in
noi non lieve parte dell’interno piacere. E per-
ché l' immagini sono affezioni del nostro corpo
e vestigia delle cose, quando per via della re-

miniscenza c per riscontro d’ oggetti situili rav-

visati nelle parole, si eccitano in noi moti cor-

rispond<mti alle impressioni delle cose , c ron
le parole si svegliano le vestigia degli oggetti,

allora si rinnovano ristesse passioni, che furon

già mosse dagli oggetti reali, perché così i moti

della fantasia corrispondono a' moti veri, e per-

ciò la poesia é possente a muoverci gli affetti

col finto, a paragone del vero. Ma la commo-
zione degli affetti anche dolorosi é sempre mi-

sta col diletto, quando c» stimola lentamente,

e fa leggiera titillazione : onde a molti affetti
,

quantunque mesti, e per lo più innestato il di-

letto , quando il moto agita insensibilmente le

parti, senza distrarle, e quando all* affetto non
e congiunta la opinion del danno che distrae

le parti, ed accresce troppo i punti del dolore,

né tanto è atto a titillare quanto a sciogliere.

Perciò dalle tragedie e dalle mestizie rappre-

sentate ai trae diletto, e godiamo d’ affliggerci,

f

ierché 1* animo è da leggier titillamento siime-
ato , senza che sia scosso e costernato dall’ o-

pinion del danno. Oltreché ,
compiangendo il

male altrui ,
sembriamo giusti ed onesti a noi

stessi; e la riconoscenza della virtù in noi oc-

cupa e lega le nostre poterne con un piacere

intelUtt naie, che vince ogn’ altro. Sicché la sola

rassomiglianza é il più largo fonte del diletto

e dell’utile.

XII.

Dell* Epica e drammatica Poesia e del l'ornano

Costume.

Or de’ generi della poesia qual più e qual

meno cose abbraccia con la rassomiglianza.

L' epico , il quale porta sulla lingua i fatti e

discorsi altrui
,
può spiegar la tela della sua

narrazione al pari di tutte le cose e di tutte

le persone, secondo la capacità del fatto che si

propone; il quale
,
quantunque penda più in

uno che in un altro stato e condizione, pur le

cose umane son cosi mescolate e variate , clic

non é mai un' opera da un sol genere di per-

sone condotta a fine. Anzi possono bene i grandi

tenersi lontani da’ fatti mediocri ed umili , ma
non già i mediocri c gli umili da’ fatti grandi :

poiché questi, che scoprono sembianza si splen-

dida e pomposa
,
per lo più son fomentati e

condotti da piccioli e mintili strumenti, i qua-
li, come più invisibili ed agili, sono più sicuri

ed atti all’opera, e meno esposti all’ osserva-

zione
,
perchè penetrano per ogni fessura , e

scorrono per ogni canale: quando che i grandi

ad ogni lor moto eccitano strepito, e, movendo
sospetto, perturbano il fine dell' opera. Per lo

che il poeta narrativo, quando saprà porger le

fila a ciascheduno, ed intrecciar gli eventi v
fronte delle vere sembianze, potrà per entro

ogn’ opera, quantunque eroica, far trascorrer

lo spirito ed il genio di persone umili e me-
diocri. Ed ancora avrà libero campo da rap-

presentar consigli e fatti da lunga serie di cose

discendenti ed avvolti ;
con la «piai narrazione

scoprirà più largamente l’ interno volto delle

cose e «Ielle persone, togliendo il velo alla ve-
ra sembianza del mondo, coperta a noi spesso

da pure apparenze. Quindi e che 1* epica poe-
sia porta dentro le viscere la drammatica. Al-
1* incontro, il drammatico che aseomle la pro-

pria persona, e produce le altrui in figura ope-
rante . è d’ uopo che faccia nascere azioni c
consigli, i quali pajano corrispondenti al tempo
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della dimora chi* nel teatro può far il popolo,
a cui la comi si rappresenta in atto di farsi :

e siccome V epico può tutto esporre nella sua
narrazione, secondo si propone e si concatena,
così questi può produrre in atto operante, se-

I

rondo ì tempi e le materie, ogni persona a suo
arbitrio , ed ogni condizione c stato o sieno

Dei, o sien pastori, o sieno artefici, o sien buo-
ni, per accender alla imitazione, o sien cattivi

j>rr incitare alla fuga : o mediocri o migliori

,

o bassi o vili o sommi
: perchè ciascuno porta

la impronta dell* esser proprio clic dal poeta
sotto finto carattere si esprime per insegna-
mento degli ascoltanti. Questi caratteri, quan-
do sieno soli o con pochi , ed in azione sem-
plice e breve, formano piccioli componimenti,
che tirano il nome ciascuno del proprio fatto:

talora si tessono orditure più larghe, e 3 ’ in*

troducouo più persone a rappresentare un fatto

intero in teatro , ed allora per eccitare mag-
giore attenzione nel popolo ,

>’ indirizzano le

operazioni de’ personaggi in forma imitaute i

fatti i più curiosi c più rari, i quali tcnrndo
il popolo sospesagli empiono la mente di quelle

cognizioni ed insegnamenti
, che per entro la

rappresentazione di quel fìnto negozialo tralu-

eouo. Se si rappresenterà negoziato politico o
di personaggi sublimi, nascerà la tragedia; se

fatti privati e famigliaci, sorgerà la commedia:
le quali ambedue ritraggon sul finto le vere
passioni, genj, consigli, costumi e contingenze,

T una de’ principi, e 1' altra de’ privati. E per-
chè delle cose e degli animi umani spuutan
fuori solo le cime; c le radici, così degli even-
ti, come dei consìgli ed allctti, son coperte di

tenebre, le (piali le velano, talora anche alla

conoscenza di colui , nella cui mente si cova-
no; perciò, introdotta una Unta operazione ad
imitare una vera a lei corrispondente, si veg-
gono le portone e gli eventi urtarsi tra di lo-

ro , e i consigli scompigliarsi
, c raccendersi i

tentativi: poiché ciascuno che operasi raggira

nel bujo , c si trova scarso di provvedimento
ucl punto ove si era più preparato ; essendo
gli occulti semi degli eventi adatto di dormi dal-

l’orditura de’ suoi concetti: onde spesso gli uo-

mini si accorgono esser corsi contro il proprio

intento, per quella strada medesima onde cre-

devano esserci pervenuti. Quindi appare , che
ciascun fatto è concatenato ad un altro; e chi

vuol coudurne una impresa, bisogna che indi-

rizzi verso dell’opera gli strumenti, e questi

per ben operare, debbono rendersi bene istrutti

del passato. Ed ogni affare s' incammina eon
aura di speranza, poiché non ci è chi con venti

contrari spinga la nave. Nel corso poi della ope-
razione si urta negli scogli che s’incontrano, e

si commove la tempesta delle contraddizioni,

eccitate dagli opposti umori delle persone con
le quali si tratta : e questa contraddizione c
dispai ità di pareri, fini od affetti, ribollendo sem-
pre più fervidamente nel calore dell’ azione,

riduce le cose allo estremo. Col quale moto e

turbamento scoppia fuori quanto di bene o di

male stava sepolto cd ignoto alle persone ope-
ranti; le quali, dopo la notizia di esso, o fer-

mano il passo o ritrattano quanto sopra l’ igno-

ranza del medesimo era fondato c stabilito.

Sicché , imitandosi col fìnto il vero de’ fatti

umani avviluppati
, e* incontriamo nel punto

de’ preretti, h perchè i consigli dei principi si

volgono intorno alle gran inoli, e ne' gran per-

ennici

sonaggi s'avanzano al pari della grandezza dcl-

l’ imprese le passioni, e dalle gran passioni sono

eccitali gran moti, e dai gran moti per lo più
nascono eventi strani e lugubri: perciò succe-

dono nelle tragedie frequentemente le morti, c
s’ eccita da loro negli aiiimi compassione c spa-

vento , clic sono compagni dei casi acerbi c

strepitosi. Ala molti vogliono in ogni conto la

morte nelle tragedie, ancora quando se ne po-
tesse far di meno, dubitando che se lascino la

morte , sfugga loro la tragedia di mano. Ne
considerano , clic tanto la natura del buono
quanto gli esempli degli antichi , da’ quali i

precetti son nati, riguardano in primo luogo lo

insegnamento politico e la espressione de’ genj

de’ grandi , sotto un finto negoziato , al quale

succedon le morti, come un effetto conseguente

ai gran tumulti, i quali tal volta non portano

a lauta estremità il negoziato : ed allora non
si commette fallo alcuno con lasciar vivere le

persoue perchè può insieme con loro vivere

anche la tragedia. Allo incontro, i consigli de*

privati si raggirano intorno a cose di minor
peso , che rade volte accrescono i gradi delle

passioni al pari di quelle dei principi : e dai

grandi tumulti .delle cose famigliari, che si ec-

citano per lo più tra’ servi e padroni, c tra

padri e figli, tra lo amante c l’ amata, ed altri

di simile condizione, clic m volgono per entro

gli aiTari privati, per lo più scoppiano, o la de-

lusione fatta ad un veccnio avaro, o la fraude

fatta da un servo, o I* irrisione di un’ amante
per compiacere ad un altro ; o il ritrovamento

di cosa perduta, ed altri simili eventi che il

poeta si sceglie ad imitare, perchè generano cd
alimentano il riso, col <juale sostiene quell’ at-

tenzione negli ascoltanti , che dalla tragedia è

retta con la grandezza delle persone e delle

rose, c collo spavento c compassione eccitata

da strani c lugubri successi. Per lo che le me-
desime vie, che nella tragedia, per la grandezza

della materia e delle persone, conducono ad
eventi funesti ed a mestissime afllizioni , nella

commedia, per la picciolezza della materia, con-

ducono ad avvéniménti ridicoli cd a letizia:

perché se nella commedia una càbala ordita da

nn servo, alla fine scoperta, mostra la delusione

del padrone, c per mezzo di quella, la soddisfa-

zione di un altro ; nella tragedia un tratto falso

di un consigliere può col guadagno dell’ emulo
spingere alla morte il proprio principe. Quindi
appare, che nella scena, o tragica o comica,

non si possono acconciamente produrre se non

quelle nazioni, che o nel grande o nell’ umile

sieno da violenta passione signoreggiate. Perciò

1 * opere drammatiche riuscivano molto appresso

i Greci e poco appresso i Latini quando, non
greci, ma latini personaggi s’ introduceano: poi-

ché la gravità romana in niuna cosa , o pub-

blica o privata , era mossa da si veemente af-

fetto, che avesse potuto nelle pubbliche somma
compassione c spavento , c nelle private riso

eccitare. Conciossiacosaché, per quanto il mon-
do si distenda , solo il cielo di noma produce
gli uomini tr le donne di moti si composti , di

sentimenti si regolati, e di sì temperati afTctti,

clic i suoi figli portan dalla natura quel che

gli altri appena impetrano dalla coltura e dal-

1’ arte. Dal che si può congliictturarc la gra-

vità e decoro de’ Romani antichi, al cui rego-

lamento, con la beneficenza della natura
,
uua

esattissima disciplina, tanto civile quanto mili-

a
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tare, conrorrca. E non senta ragione, secondo

osserva Dionisio Alicamassco, fu questa terra

detta Saturnia, come quella, ove la giusta tem-
perie si degli elementi come degl’ ingegni, clic

sotto Saturno fioriva, dal regno di Giove fug-

gendo, a’ era venuta a ricoverare. Perciò Plauto

c Terenzio, ed altri comici, della Grecia tra-

sportavano in Roma i personaggi di costume
alterato, da poter muovere il riso. E Popere
dette preteste, ove a’ introduceano romani ma-
gistrati, come anche le togate, ove s’ introdu-

cean persone private, non potean mai portar

la romana scena alla perfezion della greca:

onde dottamente Angelo Poliziano disse:

Claudicai hic Latium, vixque iptam altingimut

umbrum
Cecropia« laudi*: gravita* Homona repugnai

Medicei ....
E presentemente di ogn’ altra nazione del co-

mune commercio si e potuto cavare alcuno,

anzi più personaggi ridicoli per le commedie,
fuor che dalla romana : il di cui cortegiano af-

fettato, e lo sgherro, eccedono si poco la co-

mune misura, che ricscon freddi ed insipidi.

Nè « muove il riso se non che dal costume stra-

vagante, il quale nè meno con la violenza del

commercio straniero ha potuto in questa na-

zione sì penetrare, che l'abbia tratto fuori di

quella sua naturai moderazione, dalla quale tutte

le sue operazioni sono d’ onesti, o composte o
velate. Essendosi sin qui esposta la natura della

invenzione, o narrata, o dalle persone operanti

rappresentata, si è scoperta I* intera pianta

della poesia.

XIII.

Delia Lirica.

Da questa germogliano varj rampolli, che si

alimentano del medesimo umore. E questi sono i

f

óceioli componimenti che abbracciano singo-

armcnte e separatamente qualche passione, af-

fetto, costume o fatto, clic sono accolti dal

grembo dell’ epica o della ilram malica, quasi
rivoli nel letto d’ un fiume. Perciò bisogna dal

fondo de* precedenti discorsi eccitare la cogni-
zione della lirica poesia, come da fuoco scin-

tilla, per tirare sul presente suggetto le fila

della medesima tela. Con ragione stimò Taletc,
che il ccutro del sapere sia la cognizione di se
stesso, nella quale ravvisiamo, come in uno
specchio, 1’ umana natura. Col qual lume si di-
sceme il vero dal falso, perchè tutte le false

opinioni son generate c nutrite dalla ignoranza
delle nostre forze; imperocché 1* animo nostro,
col presupporre nelle potrnzr sue comprensio-
ne uguale c proporzionata alle cose, abbraccia
per vero e per intero quel che c scemo cd
apparente: sul che tanto s’ immerge, che ri-

fiuta poi le percezioni che incontra discordi
e difformi dalle impresse : onde resta assai

spesso accolto il falso ed escluso il vero. L’ i-

atessa ignoranza dell’ esser nostro commove
piu la tempesta delle passioni; le quali sono
amare c ferventi, perchè gli uomini presup-
pongono

^

nelle forze loro facoltà proporzio-
nata agli eventi cd a* moti occulti : per lo
che non sanno contempcrare la volontà eol-
r altre potenze, e credono poter innalzare Pes-
senz.i propria sopra il tener degli cvrnt*. Orla
scienza dell' umana natura c scolpita sulle me-

desime azioni, pensieri, affetti e costumi nostri,

sopra i quali il saggio fissando P acuta riflessio-

ne, ravvisa 1* immagine dello esser nostro, ascosa

allo sguardo degl’ ignoranti , la cui mente è

dispersa e soffocata dentro 1* operazioni mede-
sime, quando che quella de* saggi siede inaulla

cima, ed è collocata al governo di esse, donde
ravvisa per ogni parte 0 filo dell’opere sue,

dentro le quali ducerne »è stessa. Per acqui-

star dunque tale scienza non c d’ uopo correre

lontano ua noi, e spaziare fuori del mondo, ma
basterà guidare la mente sulle cose e sui fatti

e passioni umane. E quando il saggio con le

parole darà fuori quel che ha raccolto coU’ os-

servazioni, e ritrarrà ne* versi l’indole di cia-

scun affetto, costume e genio, allora non sola-

mente spargerà negli altri le faville della me-
desima scienza, ma ecciterà sull’ istesso punto
la riflessione comune, in modo che rimarrà
esposto agli occhi popolari quel che era loro

dianzi coperto. Onde i componimenti lirici so-

no ritratti di particolari affetti, costumi, virtù,

vizf, ** fatti, ° vero *°no «pecchi, da cui
per varj riflessi traluce la umana natura. Per-
ciò l’utilità della lirica poesia è parte dell’ e-

spression viva dì que* pensieri ed affetti che la

natura innesta, e di quei casi che si mescolano
nel corso di ciascuna passione, e nel tratto del
vivere umano. Questa varietà di eventi, c vi-
vezza e naturalezza di affetti e costumi, e stata
sopra larga tela delineata da’ poeti, i quali
esprimono i punti più minuti delle passioni e
costumi, ed ordiscono il disegno con la figu-
razione de* casi e pensieri sensibili e veri, che
pajon parto della natura e non dell’acume.
Onde chi gli ode, ed ha varcato 1* istesso cor-
so, incontra ne’ loro libri V istoria della sua ri-
fa, e si accorge, leggendo, di quel ch’avea tra-
scurato operando. Siccome avviene nella lezio-
ne di Tibullo, Properzio, Catullo, Ovidio ed
Orazio, i quali hanno prodotto avanti gli oc-
chi nostri la immagine della umana vita per
mezzo della espressione particolare, e minuta
e viva, d’ogui costume ed affetto, divagando
largamente, e trascorrendo con volo spedito
per tutti gli eventi particolari, che sono i se-
mi delle cognizioni universali. Onde la espres-
sione delle voglie più consuete, e pensieri
più naturali

, ed affetti più comuni
, per es-

ser più vicini all* uso , con la notizia loro ri
recano conoscenza più viva del mondo, c più
opportuna alla utilità della vita cd alla emen-
dazione de* vizi, i quali sono eccitati e nutriti
in noi dall’ignoranza de* nostri affetti; perciò

f
quando la natura delle nostre passioni è dai
noeti rappresentata a minuto ed al vivo, potrà
P animo, sulla contemplazione della loro imma-
gine, provvedere a se stesso di rimedio e di fu-
ga. Perciò gli eccellenti poeti stillano in ogni
verso dottrina utile al regolamento de’ privati
e pubblici affari

,
e sfavillano mirabilmente di

acuti e vivissimi lumi d’ ingegno ; ma colori-
scono la profondità dei sentimenti con appa-
renza popolare e maniera poetica, trasformando
in favola la sentenza, ed esprimendo 1’ univer-
sale sul carattere dr’suoi individui, secondo Par-
ti fizio dianzi scoperto. Dal che si ravvisava «pici
che accennai poco fa, cioè che il lirico lieve il
medesimo nutrimento che l’epico e il dramma-
tico; sì perchè il lirico spesso s’aggira intorno
alle favole inventate; sì perchè egli di passo in
passo nc produce

, convertendo in figura cor-
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porrà le contemplazioni, per porgere al popolo
la dottrina mescolata colla bevanda del piace-

re. Sicché anche il lirico ha la sua favola, con
la quale trasforma la scienza in figura sensibile

ad uso del popolo
,

al cui profitto ed utile la

greca e latina poesia preparava ogni cibo: e
perciò disponeva e vestiva i pensieri al tenor
della immaginazione universale : dovendo simili

componimenti comparire , o ne* conviti , o nei

sagri tìzi, o ne’ teatri, o ne* giuochi , o in altre

ubbliche solennità. È perche la maggior parte
i loro erano accompagnati dal canto e dal

suono delia lira
,
perciò fu loro dato il nome

di lirico dallo strumento , e di ode dal canto.

Eran le odi , alcune destinate alle cose amato-
rie, del qual genere si crede che Alcraane fosse

l’ inventore ; e su gli amorosi pensieri anche si

aggirò Saffo ed Anacreonte, il quale asperse di

soavissimo mele i suoi detti. Altre erano appli-

cate ad onor degli eroi, a’ «mal» si tessean ghir-

lande con le narrazioni delle virtù loro, c delle

imprese
,
quali son quelle di Pindaro, che dalle

tempeste della barbarie sono scampate. Altre
erano indirizzate ad onor degli Dei, quali erano
i peani; onde Aristotile fu accusato in giudizio

appresso gli Ateniesi per averne composto una
in lode di Erroia , che era mortale. Simili ai

peani erano gli scoli , che contencano lodi di

uomini valorosi, c solcano cantarsi nei conviti,

mentre che il vino si portava in giro. Nel quale
genere di versi, chi otlenea la vittoria ripor-

tava in premio la tazza
:
quando che nelle al-

tre contese i lirici aveano in premio una gio-

venca
, la quale immolavano, siccome gli epici

un toro , i tragici un irco. Grande affinità coi

peani aveano gl’ inni , de’ quali è fatto autore
Antedonio

, che per ciò si stima più antico di
Orfeo. Germe degl’istessi semi fu il ditirambo,
dedicato alle lodi di Bacco; onde da Archiloco
servo di Bacco fu detto. Era lo stile di questi
componimenti assai strano, vario, tumido e ri-

sonante, pregno d’immagini gagliarde, ed acceso

di spirili furibondi , che agitavano c rapivano

a modo di turbine le menti altrui, esprimendo
la immagine di un intelletto infiammato quasi

da profetico spirito. Usavano ancora nelle nozze
gl’ imenei, de* quali abbiamo due splendidissimi

esempli in Catullo : c adoperavano nelle cosi-

funebri le nenie e i treni, de’ quali è fama che
Lino , maestro di Ercole , fosse l’ autore. Com-
pagna della mestizia fu anche l’ elegia , di cui

per fama assai dubbia è costituito inventore un
certo Teocle, a cui dicono che fossero prima
di ogn’ altro scorsi di bocca i versi elegiaci nel

mezzo di un nuovo e strano furore che in lui

bolliva. Questi ed altri componimenti meno no-

bili, ebe tralascio, son da me compresi sotto no-
me di lirica, per corrispondere con un solo vo-

cabolo alla intera lor sostanza
, clic ha poi ri-

cevuta varia tempra da’ mi tri c da’ritmi. E lai

versi tutti eran rivolti ad utile e diletto del

popolo, al quale »’ industriavano i poeti di pia-

cere ugualmente che a* saggi.

XIV.

Del Giudizio Popolare.

Ne dobbiamo tener poco conto del giudizio

popolare, perchè talvolta l’oro sta sommerso
nel fango. Dee il poeta tener del popolo quel

canto che ne tiene il principe, il quale, se be-

ne non dee locar tutta la sua fiducia nell’ af-

fetto ed inclinazione popolare, perchè gira ad
ogni vento, pur non dee credere di regnar
sicuramente senza esso

,
perche cade dal go-

verno , tanto chi è respinto di sella
,
quanto

colui contro il quale il cavallo ricalcitra: per-
ciò Fetonte è ammonito da Febo, che abbia
più cura di reprimere col freno, che d’ inci-

tare a sdegno collo sprone. Cosi il porta non
creda d’ occupar felicemente il trono della glo-

ria, nè col solo popolo nè senza il popolo. Sorge
la integrità dei giudicio dagli eterni e celesti

semi del vero, cne sono ugualmente dispersi

negl’ intelletti, quantunque, in altri più, in al-

tri meno, coperti dalle tenebre, che dal turbalo
corso delle cose esterne in noi si diffondono.
Per lo che tutte le menti convengono sul vero,
e concorrono ad un islesso punto, quando c
rimosso V ostacolo, ni è sgomberata la caligine

eli’ opprime 1’ azione delle scintille divine in

noi racchiuse: quantunque, chi più, chi meno
felicemente giunga al segno, per la maggiore o
minore opposizione che si fa dalle corporee fan-

tasie, più o meno gagliardamente impresse, ed
in maggiore o minor numero ricevute. Perciò
solca dir Pittagora, che il suo mestiere non
era d’ insegnare, ma d’ avvertire : e Platone coi

precetti e con gli esempli ne* suoi Dialoghi di-

mostrò, che ciascuno uomo risponde bene quan-
do è bene interrogato: onde Sorrate coi suoi
discorsi professava, di far quel che fanno quelle
che aiutano le donne a partorire, ricavando eon
le destre dimande fuori di noi quelle verità,

che nel corpo delle menti nostre stanno quasi

addormentati* e sepolte. Onde por giugnere al

vero non è necessario il cavai Pegaseo che ci

conduca per le nuvole, ma il filo d’ Arianna
clic ci guidi sicuramente per entro il labirinto

delle idee confuse. E per raccogliere il degno
frutto del sapere, non tanto è d' uopo piantare

quanto svellere: perchè i riflessi della mente
eterna, dentro di noi vibrati, son d’ ogni in-

torno occupati da fuliggini corporee, e circon-

dati dalle opinioni fantastiche, bevute da noi
per lo canale de’ sensi, da’ quali scorrono rivi

torbidi e corrotti per nutrimento degli errori.

Onde svelta l’erba maligna, i semi benigni ri-

sorgono, e dileguate le nuvole, le scintille della

luce eterna spandono largamente i raggi loro,

e le cognizioni sere scappano fuori delle tene-

bre, svelando a noi quel che ri era dai pre-
concetti errori ingomberato. Perlocchè le scien-

ze costano di obblivionce di rimembranza, delle

quali l’una le produce, l’altra l’rdura. E perciò

le favole fanno da Latona, eh’ è l’obblivione.

nascere il sole e la luna, i quali, come corpi

più luminosi, eran simboli del sapere; pcrio-

ché Pindaro chiama la Sapienza figlia di La-
tona. E però finsero, che il parto di Latona
fosse tanto perseguitato da Giunone, «die come
mostra il greco vocabolo è l'aria, ove ai

fa la caligine, sotto di cui si figura l’ ignoran-

za. Quindi è, che in tutti gli uomini traspare

un non so qual discernimento del buono, quan-
do si riduce sotto i sensi, quantunque il lor

giudicio sia mescolato tra gu errori, che op-

primono » lumi interni in modo che non pos-

sono speditamente operare: onde que’ poeti

che son giunti al perfetto, e che hanno saputo

preparare i cibi anche ad uso del palato vol-

gare, son corsi ugualmente per le scuole de*

filosofi, che per mezzo le turbe, le quab aono
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punte il’ un piacere, «li cui non sanno rinve-

nir la radice. Farmi dunque scorta sicura il pa-

rer di Cicerone sopra di ciò: c siccome il gu-

sto del popolo non è misura proporzionata del

merito, cosi 1’ avversione del medesimo c ca-

rattere di difetto: perché il popolo fallisce

spesso nell’ approvare e nel comparare, confon-

«lendo ed abbracciando ugualmente il perfetto

che l’imperfetto, e preponendo talvolta questo

a quello; ina non s’ inganna affatto quando osti-

natamente riprova. Or la cagione perché al-

cunt pongono iu fuga il popolo, è perché non

sempre hanno colorito al vivo, cd hanno vo-

luto produrre la magnificenza c la maraviglia

con la durezza della struttura, colla stranezza

ed oscurità di termini dottrinali, e colla intri-

cata collocazione di sentenze astratte «*<1 ideali;

quando potean produrla colle istesse rose sen-

sibili e colle immagini materiali, le «inali ecci-

tano per *è stesse la maraviglia c la novità,

«| umido saranno in nuova maniera e con de-

strezza combinate, trasferite ed alterate; essen-

do la poesia una maga, si per la ragione poro

anzi accennata, si anche perchè il suo mestiero

« di scampare le proprietà, c di travolgere c

permutare le sembianze c gli oggetti.

Dixeris egregie> notum ti caìlida verbum

Ileddidenl junctura noviun.

Si può ancora nella lirira ritrovar qualche

sconvenevolezza sopra la espressione «Ielle lodi

altrui, e delle umane virtù. Chi celebra l’al-

trui meriti» si dee credere clic voglia acqui-

stargli fede appresso ehi sente, e che cerchi

d* imprimere 1 ili lui pregi nella romuiie «'sti-

mazione: onde dee far lavoro convenevole al

panno, ed innestar sulle virtù del suggetto In-

de a lui proporzionata, per non «livertir da lui

la comune estimazione con la manifesta appa-

renza del falso. Ferciò i ^reri e latini poeti,

prima elle il fasto «logP imperatori divenisse

insaziabile ,
alzarono le lodi fino ad una certa

misura, oltre alla quale non osaron trascorre-

re. Onde le virtù «la loro esposte pajono di

rassomigliare il sembiante vero, perrliè con
trascorrere oltre il segno, invece «r illustrare i

meriti del suggetto, gli avrebbero dilungati dalla

cred«*nza altrui: Quindi «fisse Pindaro;
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E perchè naturalmente l’emulazione s. arren-

de solo da oggetto simile, e s’ imitano le altrui

virtù quando fioriscono su quel punto, nel

Ì

iualc con lui comunichiamo per legge «li uni-

orme natura; perciò quando i cosi unii c. lo

opere trascorrono oltre la meta della perfe-

zione umana, poco ci curiamo d’imitarlc, per-

ché non ravvisiamo in noi principio di simili-

tudine che ci muova a speranza d’impetrare i

medesimi pregi, se non «juando siamo animati

dalla fiducia «Idia divina grazia, per cui solo

possiamo roinunirarc col perfetto. Il che supe-
ra le forze della natura. Perciò gli antichi si

proponcan per guida la rosa istcssa, ed il fine

deir opera, ove «lirizznvan tutte le fila del la-

voro, seuza perdere il vero e il naturale di vi-

sta, disponendo al tenor delle cose i pensieri,

il numero c le parulc, ed adoperando sempre

una tempera proporzionata, dalla quale, come

«la norma infallibile, eran governati' tutte le

arti liberali. Amplissimo spazio si aprivano an-

cora per entro la università delle cose, c cor-

revano a passo spedito ovunque dalla concate-

nazione delle immagini c dal fervore dell’ in-

fiammata fantasia eran portati. E se propostasi

una persona a lodare, tratto tratto dal suggello

s’allontanano, pur è si sublime c nuova la ma-

niera della «piale si vestono, che tutta la serie

dell’opera e l’intiero pregio «lei poeta si ri-

versa sopra il suggetto. Veggiamo «lunque Gra-

zio, e gii altri lirici* ed elcgiari, volar franca-

mente, e spasseggiar per ogni campo, condu-

cendo 1* intelletto di chi gli oda per nuovo c

vario cammino nel quale s’incontra sempre

novella spezie c varietà «li oggetti clic Io rav-

viva :
poiché scrvemlosi dell’ argomento dell’o-

pera come sprone, e del monto del suggetto

come prima favilla dell’ accesa fantasia, varcan

poi largo corso, e divagano ovunque son tratti

dalla serie delle cose che si dispiega, imitan-

do co* versi l’islrssa produzione de’ pensieri, e

seguendo rollo stile il Umor de’ moli interni

rhe d’una in un’altra immaginazione senza posa

trascorrono. Onde le lor composizioni son pen-

sieri ed affetti, eli’ eccitati dall’ oggetto vero,

in «juel medesimo tempo germogliano. Sopra
ogni altro Pindaro scioglie con felice augurio

la nave dal porto, e spandendo le vele ad ogni

vento, varca un mare di nuovi* «il inaspettate

fantasìe, per entro le quali si aggira con tanta

fiducia, cnc talora, quasi nel viaggio smarrito

o nell’ onde sommerso, s’ invola affatto dalla

nostra veduta: ma sorto in un tratto dalle vo-

ragini, ripiglia il timone, c salvo si riconduce

maravigliosamente alle sponde. Avendo »in qui
rintracciata la ragione della favola, or si con-
viene far qualche considerazione sopra gli an-

aulicht autori che hanno felicemente a«lo|»erata

quest’arte, r ravvisare in loro «piateli’ altro pre-

gio della poesia.

XV'.

Età ernie della Poesia.'

Era in tanto pregio e maraviglia appresso i

popoli il discorso legato di numeri, c addol-
cito dall’armonia, rhe 1» stimarono più pro-
prio degli Dei clic degli uomini; onde non
solo credevano che i poeti avessero la mente
accesa di spirito divino, che furor poetico si

appellava, ma le risposte che s’attribuivano

agli Dei, non in altra maniera clic in versi si

esponevano. E quelli che la cognizione delle

rose future professavano, c col metro e col
numero venerazione accrescevano a* detti loro.

Fu assai celebre cd anli«^i Femonoe, che pri-

ma racchiuse in versi esametri gli oracoli in

D«*lfo: onde a costei, per testimonianza di Pli-

nio, dobbiamo il verso eroico. 11 medesimo stile

appresero le rinomate c sagge donne, che ap-
presso gli antichi furon dette Sibille da Z/òs,

che in lingua spartana significa Wécj'* Iddio,

e jSsfXi), consiglio, quasi consiglio divino, c«>-

mc Ksirhio stimò, l’asso tal genere di eloquenza
ad Orfeo c Lino ed altri, che abbiamo più di
sopra accennali, sino a’ «lue più celebri tra
tutti ì gentili Omero ed Esiodo. A questi suc-
cedettero i poeti Uriei

;
de’ quali si mentovano
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Strsicoro, Bacchilide, Ibi™, Anacreontr, Pin-

daro, Simonide Alcmanc, Alerò, Arione Me-
tinneo, da cui fu istituito il coro, cantato il

ditirambo, e furono indotti i satiri a parlare

in versi. Di cui si racconta la celebre favola

di essere stato ricevuto sul dorso da un delfi-

no, e condotto salvo in Tenaro, allor ch’era

stato buttato in mare da’ marinari avidi del-

Poro ch’egli portava seco. Emide della gloria

di costoro farono anche le donne, c di queste

un numero pari alle Muse, c degne di esser

loro assomigliate, le quali furono Saffo, Mirti,

Prrsilla, Erinna, Corinna, Nossi, Miro, Telesi11a,

Anita, che si trovano tutte comprese nei se-

guenti versi di Antipatro:

Tini- Qtcylitvvc-j? E1

lix'ìtv é3prjii

yjtioùxa?

T puoi?, xai Maxs^ùy Hitptx? txo-

r.ù.c?.

Upr,itl7jxv, Mvfti, A’i/ùrr,r OTÓpa, St5-

X’j» O'pupev,

AnSiai'jiv iarctt'l) xóvpey cjnlsxàpati,

II"pittar, Telivi/Jan àyoaHia, xai ce

Ke’ pitta

tìjptti A' 3r, vair,? ivr.'iòa ptl^apèvar,

Novvila 3r3 \iylu>ccov , ?di yljxjayia

MjpZlV,

Ilava? dei/vxu)v èpyariìa? vù.iSyiv.

Evvi’a p'tv poliva? pcya? capavi? tv-

via $' aura?

Fàia T6X£ Syarstr àyBncv tuypcvùvav

Queste Elicona, ed il Pierio scoglio

dime donne nudrì iV inni divini ;

Presiila, Mira
,
Anita a Omero eguale,

Saffo splendor delleJanetulle lesiie,

Erinna
,
Teìesilla, e le, Corinna,

('he cantasti di Pallade lo scudo,

Nossidc e Mirti di soave suono,

Tutte (Tclemi fogli produttrici,

Ha dato il cielo nove Muse, e nove,

Per letizia immortale, a noi la lena.

I)e’ lirici, da Pindaro ed Anarreonte in fuori,

non sono a noi rimasi che pochi frammenti,

|

»er essere state da’ vescovi c sacerdoti greci

c loro opere bruciate, ed estinte con esse le

oscenità e gli amori che contenevano : in luogo

delle quali, con maggior vantaggio della reli-

gione e della pietà, furon costituiti i poemi
di s. Gregorio Nazianzeno. Produsse anche
la medesima età le tragedie, le quali ebbor
principio da Tcspi, e perfezione da Esrhilo, a

cui succedettero i due rivali della gloria di

questa poesia, Sofocle ed Euripide; oltre Aga-
tone cu altri rammentali da Aristotile nella

Poetica, e da altri scrittori. Sorse in questo

medesimo tempo l’antica commedia, nella quale,

oltre Kopoli e Gratino, Formi cd Epicarmo Si-

ciliani, clic rinvenlarono, fu eccellente Aristo-

fane, che da rozza e scomposta, la ridusse in

miglior norma. A tal poesia, si dice da alcuni,

clic desse eominriamento Su&arione, di cui si

trova appresso Stoin o questo frammento :

A' v.c'jsre ).£'ùr. 2#7apc*>v f.iyu xxtie

K.JGC&V yjysùzc*r. aA/'ou'*i>S% 'n

Ovx eort'j òr/.Etv óiy.txv ol'jvj hoqls'j.

Kfltt yàp xò yrjfxju jwu xò yxifxat xa-

yAv.

Susarione udite, o cittadini :

Male è aver donne ; Ina però non lice

A noi senza alcun mal starcene in casa,

Perchè aver moglie e non averla è male.

Ma perchè la soverchia licenza drU’untira com-
media riusciva ingiuriosa alla fama di molli

cittadini più riguardcvoli, c perciò pericolosa

alla pubblica quiete, fu ella bandita, c posta

in suo luogo la nuova, discreta molto più e

modesta, nella quale furono celebri Mcnandro
c Filemone, il quale, siccome per lo favore c

per la fazione fu preferito piu volte a Mo-
nandro, cosi per lo più sano giudirio fu col-

locato nel secondo luogo. Ma nel tempo di To-
lommco Filadelfo re di Egitto, amantissimo delle

buone arti, apparvero sette splendidissimi lu-

mi della poesia, che sotto il favore del mede-
simo re, nella sua corte dalla di lui liberalità

si mantenevano: c dal numero di essi, ed ec-

cellenza nel comporre, furon detti le Plejadi,

come le stelle della poesia: e questi furono

Licofrone, Arato, Meandro, Appo! Ionio, Rodio,

Callimaco, Filtro, Teocrito, che rendè illustri

le muse pastorali, nate tra gli agricoltori che
composero versi c poemi in lode di Diana, d.t

cui fu calmata una gran sedizione ch’era in Si-

racusa. Appresero poi la poesia i Romani, a’

quali furono date le favole da Livio Andronico.

Fiorirono dopo lui Nevio c Plauto, che fu

detto per vivezza e grazia ed eleganza, la de-

cima Musa, e Cecilio c Pncuvio, ed altri, da’

quali molte commedie e tragedie greche furon

trasportate sul romano teatro, quantunque non
appieno imbevute del sapore cnc all’attica lin-

gua era proprio. Ma in più generi di poesia,

e spezialmente ncll’epiro, Ennio Tarentino pre-

valse, e nella satira Lucilio, ed a’tempi di Sci-

pione c Lelio, Terenzio nelle commedie: le

quali, per l'eleganza loro, coltura c gravità,

furono da’ suoi emuli all* istesso Scipione e Le-

lio attribuite. Il vigore però, cioè quel rhe i

Greci dicono àx/uij, siccome di tutti i generi

di eloquenza in Roma, così della poesia fu da’

tempi di Cicerone c di Cesare per tutto P im-

perio d'Augusto ; nella quale età i Romani po-

sero ogni industria, all’imitazione degli antichi

Greci , onde si renderono negli scritti a coloro

somiglianti, ed accrebbero la lingua latina delle

greche maniere e grazie. Furono dunque in

pregio Laberio, Catullo, Lucrrzio, Virgilio, Ora-

zio, Cornelio, Gallo, Tibullo, Properzio ed Ovi-

dio. Ma spento con la morte di Augusto quasi

ogni lampo che vi era rimaso -di libertà c di

costume romano, si estinse ancora l'industria

della primiera imitazione : e, cangiatosi affatto

il governo, si cangiò con esso, come suole av-

venire, P antica eloquenza : ed insalvatichitasi

con i costumi la favella, mutossi aurora lo spi-

rito e l’aspetto della poesia. Poiché gl'impera-

tori, per opprimere ogni sentimento ed indole

romana, c per cancellare affatto la memoria
dell’antiro governo, davano largo maneggio de-

gli affari a’ barbari, ed autorità somma a’ li-

berti, che coll’arte de’ piaceri e dell’adulazione

sapevano, meglio die i cittadini, occupar Pani-

mo de’ lor padroni. Ed i liberti surti a guido
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miMime, hi dee credere che, o per congiunzione

di sangue, o per amicizia, o per odio de* Ro-
mani, da cui soffersero il giogo, molti dalle

loro patrie in Roma chiamassero; in modo che
il concorso de* forestieri alterò non poco la lin-

gua. Ma <juel che portò maggior cangiamento,

fu il dominio de* principi stranieri sollevati al-

l’imperio dalle romane milizie, alle quali co-

mandavano. E questi colla loro corte, per la

maggior parte straniera, stranieri costumi, stra-

niere parole e straniero stile, tanto di parlare

e di scrivere, quanto d’operare, nel corpo del

romano imperio tramandarono Olirà ciò, es-

sendo già in certo modo estinta la repubblica,

e tolta la libertà di parlare nd senato cd ap-

resso il popolo, studiavano nou tanto od uso

el negozio, quanto del piacere c dell'orecchio:

e sì sforzavano più di guadagnar 1* applauso

che di persuadere. Onde la semplicità e natu-
ralezza, che sono i colori del vero ed il sugo
della sana eloquenza, suggerita loro un tempo
dal negozio stesso e dalla greca imitazione, de-

generarono in affettazione, c falsa immagine di

magnificenza, dalle scuole declamatorie appresa
e dalla lunga usanza del fìnto. Quindi negli

scrittori e poeti di quei secoli si ravvisa mag-
giore acume che naturalezza, maggior dottrina

che senno, e maggior lusinga di ricercate pa-
role ed arguzie, clic fedeltà c verità di senti-

menti, poiché rifiutavano ciò che potrà essere

con albi comune. Onde Diomede Grammatico,
parlando de* suoi tempi, disse: quid quod ni-

hit jant proprium placet
s
dum panini creditur

disertum, quod alita dixerit? .1 enrruptissimo

quoque Poetarwn figurai, seu traitilattone* mu-
itutmur

,
tum demani ingemmi

,
ti ad intelligen-

dos noi, opus xit ingenio. Volgeremo adunque
il discorso c la considerazione a coloro sola-

mente che sono rompresi nella più antica idea,

di cui abbiamo di sopra rintracciato il fine c
la ragione. Onde ritorneremo al fonte, e fare-

mo qualche riflessione sopra Omero, ed indi

per I* opere degli altri, clic sono a noi perve-
nute, brevemente trascorreremo.

XVI.

Di Omero ed Esiodo.

Volle Omero in due favole ritrarre l’umana
vita. Nell'Iliade compresi* gli affari pubblici c

la vita politica, nelrOdissca gli affari domesti-

ci e la vita privata: in quella espose l’attiva,

in questa la contemplativa; iu quella dipinse

le guerre e' le arti del governo, in questa i

genj de* padri, madri, figli e servi, e la cura
della famiglia. Era a’ suoi tempi la Grecia in

molte piccole repubbliche divisa, in modo che
ciascuna città il suo re si eleggeva, con facoltà

c potenza moderata, e regolata dalle patrie leg-

gi, alle quali dovea corrispondere il lor gover-
no, siccome scrisse Dionisio A bramasse»: per-

ciò da Omero buon chiamati amministratori
della giustizia, c delle leggi. E da questi eran
determinati i loro onori : onde Aristotile scri-

ve, clic il re era duce della guerra, giudice

delle controversie, e dispositore dc’sngrifizj. Il

grand’amore de’ popoli alla propria libertà, il

timore, tanto della potenza vicina quanto del

proprio re, movea spesso discordie, cosi tra i

popoli vicini, come tra i cittadini medesimi e

il re. Onde Òmero prevedendo la mina della

Grecia dalla discordia de’ popoli e moltitudine
de* capi, volle debneare alla sua nazione sopra

amplissima tela la ragione, tanto del pericolo,

qual era la discordia, quanto della salute, qual

era 1’ unione di tutta la Oreria insieme, colla

quale poteva ributtare la potenza straniera cd
asiatica che le soprastava: perciò nel tempo
che durò la discordia di Achille e di Agamen-
none, portò tant* oltre le vittorie de’ Tropni,
e li fé’ poi rimaner vinti dopo la riconicilia-

zione di coloro. Conobbe ancora la mina de’

popoli esser le gare e le passioni private de*

capi, e quelle per lo più nascere da piccioli

semi, e bene spesso dagli amori e dalle ge-

losie, tanto nell* animo umano penetrati, che
per lo più nelle viscere del civil governo s’in-

sinuano. Perciò non solo introdusse la origine

della guerra dal rapimento di una donna, ma
finse ancora sdegnato Agamennone con Achille,

perchè da costui fu il popolo, coll’autorità di

Calcante, mosso alla restituzione di Criseide al

padre, sacerdote di Apollo, per liberarsi dalla

peste, ed Achille contro Agamennone adirai»

per avergli questi tolta in vendetta Briseidc :

per lo quale affronto abbandonò quegli la guer-
ra : dal quale scompiglio , tutto per cagion di

donne commosso, nacquero le miserie del grero

esercito rd il vantaggio per qualche tempo de*

Trojani, finché, restituita Briseidc, Achille rou-

tro i Trojani per la morte di Patroclo infiam-

mato d’ ira , con Agamennone si ricongiunse.

Quindi Omero ancora dimostrò che degli uo-
mini di valore solo in tempi del bisogno si

tien conto, non curandosi Agamennone di ri-

conciliarsi con Achille finche non si vide allo

estremo: c fé* il medesimo poeta conoscere
quanto gli uomini più dalle private passioni

clic dal pubblico bisogno sien mossi, c quanto
sia maggiore la passione dell’ odio e della ven-
detti

,
che quella dell’ ambizione. Ne* trattati,

che introduce dentro Troja, fa prevalere, come
spesso avviene , i consigli peggiori appresso i

congiunti , cd il partito de* più leggieri c de*

giovani capricciosi che tirano nelle loro gare
i più forti e i più savj, forzati per onor della

famiglia a sostenere lo stolto impegno di co-

loro, poiché, trattandosi la restituzion di Ele-

na, sempre vince il partito di Paride, che vuol
ritenerla : e perchè questi possa sfogare il suo
capriccio , è costretto Ettore a perder la vita ,

e tirar nella sua ruina tutto I* imperio trnjano

.

La mole de’ grandi affari nella terra si volgeva

tutta da' consigli superiori del cielo tra gli Dei
divisi in fazione , cui per i Greci

,
chi per i

Trojani, nel quale intreccio delincò tutto il go-

verno politico, ed il favore ed odio de* principi

maggiori verso i minori a loro sottoposti. Nè
si dee recare a biasimo ad Omero, se applica

genj e passioni umane a gl’ Iddii, non solo per-

chè, a lame penetrare negli animi rozzi la idea,

bisognò vestirli a proporzion delle menti clic

1* avean da ricevere, ma altresì perchè quc'nu-
mi, al parer de* saggi, altro non erano cnc ca-
ratteri, a ciascuno de’ quali si riduceva un no-
do di attributi simili , e tutti i varj attributi

insieme rappresentavano le varie essenze di

tutte le cose creale , c le cagioni tanto natu-
rali quanto morali, siccome si c di sopra con-
siderato. Anzi

,
perchè di ciò le menti sagaci

si accorgessero, nè ricevesser quelle per vere
deità , fc* rhe alle volte cadessero in vizj od
opere illecite anco ai mortali. Il che a chi bene
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intende può csserf una chiave da penetrar più

addentro, e passare oltre la corteccia, siccome

avverte un nobile ed antico pi t lagurico; per-

che quando Omero parlò da senno, egli pose

la vera deità ima ed immensa ed infinita c

d’ ogni effetto produttrice, qual fa non di rado

comparir Giove, spezialmente quando spiega le

>ue forze sopra tutti gli Dei, come in quel ce-

lebre luogo, da Platone esaminato, della cate-

na d'oro sospesa da Giove sino alla terra. Ciò

che nel mondo succede, fa Omero corrispon-

dente allo stabilimento del cielo, in modo che

gli uomini, ciascuno dal proprio affetto e fine

portati, tutti poi per varie strade giungono al

punto, creduto dal poeta fatale
;
dal quale non

può Giove istesso sottrarre suo figlio Sarpedo-

ne, perché gli altri Dei, o vero le cagioni su-

Inirainate, non sarebbero, come Giunone lo mi-

naccia , ivi concorse per essere dallo impulso
fatale, al quale la potenza di Giove era an-

nessa, indirizzate, non già al punto della vita,

ina dell' ultimo fine. Quindi nrlla morte di Et-

tore Giove libra prima la bilancia, nella quale
avea posto i fati d’Achille e di Ettore, e spinge
1’ evento là dove il braccio della bilancia tra-

bocca. E perchè pesava più il fato d’Ettore,
seguita egli colla sua potenza il peso del fato,

cioè la forza del suo primiero decreto.

Kai tòt* in yjpùvttx narnp rthaivt ri-

Xavra,

E » f irteli àio Kf,pe ravnXf/ter

virato

TV
f
iì* A’ gcXXneo, rr,v

5' E"’ ttropcT

iimoiùpoto

E” Xx* iè piovi* Xaj3ò>y, péne i E 'uro-

por itvtpcv rtpotp.

Drizzò V aurea bilancia il sommo padre,

£ pose in quella due foli di morte,

1? Achille C un, del forte Elion e V alt/v :

V appese al mezzo
,
e cadde quel di Eltorre,

Oltre questa corrispondenza degli eventi infe-

riori coi consigli superiori , eh’ e la catena, la

quale La nel decreto divino il primo nodo, egli

assegna a ciascuna operazione un nume che la

conduce, c volge 1* animo di chi opera verso il

E
unto del suo fato; perchè credeva egli tutte

r nostre operazioni moversi dalle nostre idee,

e queste imprimersi dai principi fuor di noi

collocati, e stimava gli uomini, come parte del-

l’universo, esser continuati col tutto, e non avere

altro capo di operazione, se non quello che dal

di fuori si eccitava per le cagioni a loro supe-

riori, sotto la figura degli Dei, dal poeta com-

prese. E perchè tai cagioni operando ne’ nostri

organi interni, imprimono idee a quelli propor-

zionate, dal che poi nasce la varietà dei genj,

pensieri e costumi
;
perciò egli assegna a cia-

scun genio ed indole il suo nume distinto per

la varietà degli affetti, che in distinte persone

dall* esterne cagioni produconsi. Onde i libidi-

nosi sottopone a Venere
,

gli ingegnosi a Mi-

nerva, i furiosi a Marte, ed altri ad altri numi,

a ciascun genio confacenti. Questo intreccio di

Dei ed uomini , oltre la espressione misteriosa

che fa di tal dottrina , porge ancora aiuto al

poeta nel diseioglicre e legare i nodi, e nel va-

riare le maniere , e nell’ accrescere e sollevare

coll’ immagine di divinila le cose, in modo che
da mescolamento tale nasce un’ armonia di in-

venzioni e pensieri, tanto naturale quanto uti-

le, ed oltre il credere umano maravigliosa e di-

lettevole. L'uso di questi numi, come vere di-

vinità ne' poemi
,
siccome sarebbe enormità a

noi, che la vera religione professiamo, c senti-

menti nutriamo molto diversi, così a loro si con-
faceva

,
perchè trattavano con persone di tal

superstizione prevenute e persuase: onde, sicco-

me appo noi perderebbe fede chi come di oggetti

veri se ne servisse, così allora chi l* adoperava,

portava maggior sembianza di verità: poiché
da’ poemi di Omero e di Esiodo traeva r anti-

chità i principi e riti della sua religione, figu-

rando anche le immagini a' disegni in que' poe-
mi accennati , siccome si raccoglie da Erodoto
nell’ Euterpe. L’Odissea insegna negli avvenimenti
di Ulisse, e nella di lui saggia condotta, la sa-

pienza privata dalla lunga spcrirnza del mon-
do appresa, e dalla conoscenza della fortuna,

le cui vicende, come spesso dal sommo delle

felicità ci urtano nel fondo delle disgrazie, così

dal fondo delle disgrazie al sommo delle felicità

ci sollevano : in modo che nè sicuri nelle cose

prospere dobbiam vivere, nè abbandonarci af-

fatto nelle infelicità
; ma più tosto armarci di

fortezza, per resistere, e riserbarci allo stato

migliore. Perciò Ulisse sbattuto da’ venti, mi-
nacciato da’ pericoli, allontanato dalla patria
da tante tempeste, pur non si perde mai «li

animo, ma le forze più sempre raccoglie per
sopravvivere alla disgrazia, c trovarsi pronto
al cangiamento favorevole : siccome gli avven-
ne, quamlo, partito da Galipso, scampato da-

l’ inganni di Circe, dall’empietà di Polifcmo,
alla crudeltà dei Ciconi, dalle lusinghe delle

Sirene ed altri travagli, fu alla fiuc dalla tem-
pesta portato alle regioni de’ Feaci, dove risto-

rato da Nausicua, fu dal re Alcinoo accolto, ed
a casa felicemente rimandato. Quivi gli couven-
ne armarsi di sofferenza maggiore, e cangiarsi

di abito e sembianza, per osservare l’insolente

dei Proci, lo stato degli affari domestici, la

dubbia fede de’ famigliati, la diligenza del fi-

glio, la costanza della moglie, la probità di Eu-
moo, e prepararsi intanto la strada alla ven-
detta. Nella persona di Circe fc’ palese la na-
tura de! piacere, al quale chi corre senza la

scorta della sagarità e della ragione, cangia co-
stumi e mente, c si rende simile a’ bruti: onde
i compagni di Ulisse, che mal si seppero reg-

gere in quella felicità, divennero bestie: all’in-

contro, chi è guidalo dalla ragione, trae dal
piacere il puro, e ne scuote il velenoso al pari

eli Ulisse, il quale coll’erba mo/r, datagli da
Mercurio, cioè con la sagarità, si gode Circe :

ma come ella volle adoperare in lui la fraude,
egli si armò della ragione, con la quale potè
soggiogarla. Nella condotta di Penelope sco-

erse il poeta l’indole donnesca: poiché figurò

enelope castissima, ed al marito fedelissima:
con lutto ciò, stando ella sul dubbio che colui

fosse morto, non volle mai chiudersi la strada
di ripigliar marito con troncare a* Proci ogni
speranza, ma li tenea sospesi sino a certo av-
viso della morte o vita del marito: ed intanto
lasciava che loro consumassero le di lui so-
stanze, siccome più volte si lagna Telemaco il

figlio, e che si divertissero in giuochi c conviti

nella casa medesima di Ulisse. E quantunque
Antinoo fosse alle volte troppo insolente, pur
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ella se ne doleva bene spesso coi funigliuri, e

con lui si ci ucciava; ina nell’ interno non se

ne struggeva, nè cercava il rimedio : perche
tanta è ncll’auiino donnesco la compiacenza di

essere amate, ehe volentieri comportano ogni

disturbo, quando lo riconoscono effetto di lor

bellezza : e quantunque ricevano dispiaceri da
chi Lambisce, c l’amino loro sia rivolto ad al-

tri, pur non si sanno mai togliere .alcuno da-

vanti, perchè, sebbene vogliono esser di un
solo, pur godono nel medesimo tempo essere

sperate e domandate da molti. Onde poi na-

scono le gare, le insidie c le mine, alle quali

con troncare il nodo delle speranze, potrebbero
in un momento riparare. Non lasciò il poeta

di seminare in questa favola sentimenti di fi-

losofia naturale, qual è quello di Proteo, figu-

rato per lo principio universale delle cose, e

la contesa dir Venti tra di loro, colla quale uni

tutte le cagioni delle tempeste; i quali luoghi

ed altri, tanto dell' Odissea quanto dell’ Iliade,

da lue osservati, insieme con gli artifizj del

«lire, io aveva un tempo fa in animo di spie-

gare in un Trattato part iridare, secondo prin-

cipj diversi da Plutarco e da Krarlide Politico,

a cui si ascrive i! Trattato dell’ Allegorie di

Omero, i di cui poemi furori dagli antichi ri-

putati lo specchio dell’ umana vita e la imma-
gine dell’ universo. Esiodo, elle ad Omero fu

«l’età vicino, ritiene frase ed espressione somi-
gliante, c maniera ugualmente naturale e sem-
plice, qual era il genio di quel felice s«*cnlo,

in cui enti gran senno GiosetTo Scaligero ripose

la gioventù nella poesia. Nell’ invenzioni però
Eshnio è «la Omero molto diverso: perchè que-
sti scorse larghissimo rampo, ed Esimio rac-

colse le vele c navigli in picciol golfo con mo-
derate c ristrette invenzioni. Ridusse peri» la

dottrina favoleggiata tutta in un corpo nel li-

bro della Generazione degli Dei, con mirabil

soavità c piacevolezza di stile, e non senza

qualche carattere di grnndraza, quando il sog-

getto il richiedeva, come nella battaglia dei

Titani, e spezialmente in quei versi :

'Jeiyif ùe itepta'/e

lz6rtC? XTltiù'tìy,

r r, rjì aiy èviizGàiyr)7tv , è~Ì7zìve <Toitpx

vi? kjryj?

ItlOUSvCT, TCsdóSCy iztv277—3 Uafxdr
OA'JU.T.cC

Pi“.r( XJTp xOayXZWy.

Orribilmente risonava il nutre,
StritfrM la terra, e ne gemeva il cielo

('ammosto, e V alto olimpn iti fin dalJbndo
Sotto i piè degli Dei scosso tremava.

XVII.

Di EscItilo.

Or (.isseremo a’ tragici: de’ quali il più an-
tico.. che a noi sia pervenuto, Escili lo, con
multi lumi arrenila il suo studio nella dottrina
piltugorira. È questi tanto grande urlio stile,

(pianto semplice, tanto «lotto, quanto popolare,
tanto naturale, quanto terso; perciò fu da Ari-
stofane nelle rane collocato, siccome per tem-
po, cosi per merito, nel primo luogo. Sono da

riNA

questo poeta rappresentati al vivo i genj de’

grandi, e sopra tutto nel Prometeo, ove egli

descrisse tutti sentimenti, e profondi fini de’

prinripi nuovi, che hanno acquistato il regno

roll’niiitn e consiglio de* più savj: c collo esem-
pio di Prometeo fa conoscere in qual guisa

((uesti dopo il felice successo sieno «lai nuovo
principe ricompensati, c quanto acquistino dalla

prova data di troppo intendimento, e di pron-
tezza di espedienti. Le «piali facoltà, quanto

sono state utili al principe n«*l fervor dell’af-

fare, tanto si rcndon sospette nella calma. On-
de avviene, che Giove uopo la riuscita della

impresa, tosto con pretesto di delitto si toglie

d’ attorno chi era più «li lui benemerito, c clic

acutamente potea discernerc e giudicare dcl-

1’ operazioni del principe. Onde Oceano, trat-

tato da Prometeo per semplice , così gli ri-

sponde :

F.a u£ tr>v$e rr,r viirj vcvtìv, èrsi

KipdtTTor evypsroùrT* p? àextìv fp3-
vsiv.

Lasciami pure in questo morbo vivere,

Citò giova al saggio il tutti parer d' intendete .

XVIII.

Di Sofocle.

Il luogo (li Eschilo solo a Sofocle stimò Ari-

stofane convenire, adatto escludendo Euripide,

della «li cui gloria era invidioso molto Aristo-

fane. La sublimità dello stile di Sofoele ; lo

splendore delle parole; la novità delle legatu-

re
;
le maniere grandi, tanto di concepire, quanto

di esprimere ; l’artificiosa t«*ssitura colla quale

fa conoscere agli ascoltanti, non solo quel clic

si fa, ma quel clic si presuppone fatto, senza

riferirlo; i numeri esatti c temperati; le scene

si ben compartite ; la maraviglia di dentro la

cosa medesima eccitati; la dissimulazione di

ogni artifizio, e ogni erudizione, hanno fatto

riconoscere in Sofocle senno pari ad un grande

imitalor di Omero, c saggio amministratore'

della repubblica. Ritiene egli la sua naturai

maestà quando anche tratta gli afTetti più te-

neri: c «jual tempestoso mare fossi orribile

quando c portato a muover terrore. E cosi ac-

corto ed attento nella più lina imitazione d«*i

costumi, clic né per impeto d* ingegno, nè por

gagliardezza d’ immaginazione, dalla giusta mi-
sura trascorre; si contiene sì mirabilmente, e si

libra tra l’artificioso e ’l naturale, ehe il frutto

della sua migliore industria sembra il più vivo

parto della natura. Di rado fa filza di sentenze,

né fa pompa alcuna di dottrine, ma tutte in

sugo le converte, e le stempera per entro della

sua favola oome sangue di quel corpo; e più

col fatto che con le parole ,
ammaestra I* u-

mana vita. Quanto di fuori raccoglie, quanto
frappone, tutto serve, e tutto obbedisce alla fa-

vola; di cni son cosi bene intese le fila, clic

non accennano cosa «fi estraneo ; in modo clic

i cori medesimi, ne’quali altri hanno usata qual-

che libertà nel triscorrere, non pajono innesti,

ma rami di quelle gran piante. Ogni sua tra-

gedia è norma «Iella vita civile; ma E Edipo
Tiranno, con ragione tanto relebratn. ascendi*

mollo ili su, c ci offre agli occhi la vinccndc-

volexza delle cose, c la potenza del favoleggiato
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destino, in cui Edipo Rincontri per le mede- é «opra lutto efficace, in ciò dalla facilità della

Mine strade per le quali volle fuggirlo. E cor- sua vena e piacevolezza del suo stile ajutato.

risponde così bene l’ordine di quella favola

alla connessione degli eventi umani, che pare XX.
in essa adoperato il metodo geometrico c la

meccanica isteasa della natura. Di Aristofane.

XIX.

DÌ Euripide.

Euripide, per virtù diverse, per altro sen-

tiero, al ineiiesiino grado di stima pervenne.

Portò egli dalla natura tal fecondità di venac
facilità di espressione, che potè mescolare sen-

za offesa del decoro, con la grandezza tragica

la comica gentilezza e grazia. Quusi di ogni
persona e di ogni condizione espi ime a mara-
viglia le passioni e i costumi : e perché era

molto sdegnato contra il sesso donnesco, ne
discopre cosi bene le debolezze che può dar
norma di ben governarsi a’ mariti. Olire di quel
che con sentenze insegna, fa dell’ animo don-
nesco il vivo ritratto in più lunghi ; e sopra

tutto nella Medea, nell’Andromaca, nello Ippo-
lito e nrll’Ecuba; ove porta le voglie femmi-
nili a tal grado di vendetta, passione propria
degli animi bassi c deboli, elle avellilo Aga-
mennone ad Ecuba offerta la libertà, ella, con-
tro Polinnestore adirata, cosi risponde:

. . . r»r xaxejr di rifitopafui/j]

Ai'u'jx ?iti TÙpraica Mjùaou dÙM.

Pcrch' io de' colliri uomini mi vendichi

Servendo altrui tutta V età vo1
vivere.

Con uguale sdegno assali gli oratori e gli am*
ministi atori della repubblica: di cui nella mede-
sima tragedia fece il ritratto in persona di Ulis-

se, il quale, dovendo ad Eeoba la vita, per

adulare poi il poi>olo, le tolse di propria mano
la figlia, e crudelmente alla destinata morte la

condusse. Perciò Ecuba cosi gli rimprovera:

\ydpiTTCV vp/av GTtiap.\ O'jsi drt prj’/ópnC

ZnMÙTt ufiàf ....
Oi Tffùr tpf/.N' jSXahrrei/T*?’ ’» ^oevriVrre,

Iiv roht jteXXeir jroìr jàaiv >.iyr,7v:e.

Ingrato germe
, voi ch’onori e comodi,

Parlando
,
ambite dalla moltitudine

,

Nulla curate offender r amicizia,

Pur che diciate cosa grata al popolo.

È questo poeta raaraviglioso in difendere ogni
causa, e dispensare per Tana c per l’altra parte
ragioni : onde sono le sue tragedie vera scuola
di eloquenza. Non cede ad alcuno nel peso delle

sentenze c ne* lumi filosofici, che da Socrate
istesso in quelle tragedie si credono sparsi :

onde Marco Tullio stimò di questo poeta pre-
cetto della vita ogni verso. Questa lode con
maggiore artifizio meritò Sofocle, che dispensa
le sentenze più parcamente, siccome si è ac-

cennato, ne asconde l’aspetto, c le scioglie per
entro T operazione medesima con la qnalc la

esprime. Nelle narrazioni delle cose passate an-

cora è meno artifizioso di Sofocle, perchè non
tralucono nelle tragedie di Euripide per entro

i trattati della cosa presente, ma si espongono
in sul principio per filo. Ju tutti gli afTetti Eu-
ripide valse assai, ma in quelli di compassione

CRITICI

Passeremo ora all’antica commedia, la quale
trasportava in sul teatro quanto vi era ne’ co-
stumi c ne’ fatti di curioso e di strano e di

vizioso nella città. Se questa licenza non fosse

riuscita perniciosa c calunniosa alla fama dei
cittadini e de’ magistrati medesimi, che si fi-

ccano compatire in maschera, sarebbe certo
questa sì larga maniera d’inventare durata, per
la varietà de’ fatti, costumi c caratteri che da
lei si comprendeva : ma perchè la licenza pas-
sava troppi oltre, si abbandonò affatto P imita-

zione deJ successo e persone vere, c s’intro-

dussero persone tutte finte, e casi verisimili,

ma non veri : e questa fu la nuova commedia,
la quale, siccome in rispetto cd onestà supera
la vecchia, così è molto a lei inferiore nella

varietà e nell’ ampiezza: poiché le invenzioni
della nuova sono ristrette e limitate, e si ri-

ducono per lo più a pochi argomenti, come
matrimoni, riconoscenze di persone incognite,

ritrovamento di cose perdute, ed altri simili

eventi : all’ incontro, l’ antica spandeva largo
seno d’invenzioni varie e capricciose, capaci
d’ogni successo, e sostenea l’attenzione col con-
inuo ridicolo, eccitato dalle persone cono-
sciute, da’ vizj ben rappresentati: quando che
la nuova era costretta mendicare il riso con
maggiore artifizio e minor felicità. Quanto fosse

larga la invenzione dell’ antica commedia, si

conosce dal solo Pluto di Aristofane, la qual
favola abbraccia i fini e gl’interessi di tutte le

persone. Ma quanto questa licenza aprisse le

porte alle fraude cd alla calunnia, si raccoglie

dalle Nuvole, nella qual commedia Aristofine

con molto veleno morde la innocenza di So-
crate, c prepara il luogo negli aitimi popolari
alle imposture di Melilo ed Anito accusatori,

coi quali Aristofane accoppiò la sua fraude, per
livore concepito dalla poca stima che di lui

mostrava Socrate, il quale nc’ teatri non com-
pariva se non quando si rappresentavano le

tragedie di Eunpide; onde lusingando la opi-

nione popolare, recò a biasimo a Socrate que’
sentimenti, per li quali costui trasse e trarrà

da' dotti somma lode: poiché, siccome tutti gli

antichi filosofi, cosi Socrate si studiava, con
la sua dottrina c discorsi, abbattere la super-
stizione dcgridoli, e cancellare la maniera gros-

solana di religione, ch’era allignata in quegli
animi ; sforzandosi di ridurre in mente di tutti

la cognizione e credenza di un solo Iddio, im-
menso, onnipotente, e fonte d’ogni essere. Quin-
di Aristofane prese occasione di calunnia, con
dare a credere che Socrate fosse nudo di reli-

gione, perchè diceva non essere Giove quel che
con mano violenta scagliava i fulmini e versava

l’acqua sulla terra : quandoché Socrate spiegava

questo per cagioni naturali, stimando indegna
cosa di un Dio impiegarlo ad ammassar con
le proprie mani, come un uomo farebbe, nu-
vole e zolfi, per saettare i mortali e bagnare
i campi : ma queste naturali cagioni tutte ri-

vocava alla prima cd universa! cagione, cosi

degli universali moti, come de’ particolari: onde
»c negava la deità, riconosceva però in ogni
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rosa la immensità ed essenza «li v ina. Si fé’ dun-
que di questo uomo innoeent issimi», giustissimo

e savissimo un sacrifizio alla verità ed alla

pietà naturale; c fu a rio condotto sotto pre-

testo di religione, da uomini di ogni religione

e da ogni buon rostume lontani, qual era Ari-

stofane; uomo, quanto d'ingrguo maraviglioso,

tinto empio, oscrno e venale, rlie non si ar-

rossì far vile e pubblica niercatanzia delle sue

commedie, ed esporre all’ incanto le facoltà

tirila sua mente, e riversare i propri vizj tutti

sulla fama di Socrate, coutra il quale, a guisa

ili assassino, si mosse pei lo denajo datogli da-

gli accusatori. Per tutto il tratto delle sue

commedie egli fa scempio de’ suoi miserabili

Dei : e, quid che fa orrore, si burla spesso

tirila divina providenza, con vomitar di conti-

nuo Itrsteminie ed oscenità, in modo che ogni

altra cosa si poteva da lui attendere che P ac-

cusare altrui di empietà. Tolti dall’ opere sue
questi vizj che nascon da mente contaminata,

rimangono della sua poesia virtù maravigliose :

quali sono le invenzioni così varie e naturali,

i costumi cosi proprj ; che piatone stimò que-

sto poeta degno ritratto della repubblica di

Atene, onde lo propose a Dionisio, che di quel

f

;nvemn era curioso; gli aculei rosi penetranti,

a felicità di tirare al suo proposito, senza nin-

na apparenza di sforzo, le cose più lontane, i

colpi tanto inaspettati e convenienti, la fecon-

dità, pienezza, e, quel che a* nostri orecchi

non può tutto penetrare, il sale attico di cui

le altre lingue sono incapaci d’imilaruc la es-

pressione.

XXI.

Di Pindaro.

De* poeti lirici altro non è rimaso intero che
un’opera di Pindaro, ed alcune odi di Ana-
crconte. Di Pindaro si rammentano da Suida
diciassette opere , delle quali sono a noi per-

venute quattro, cioè le olimpioniche, le pnin-
uiclie, le nemeoniche e le isinionirhc , compo-
ste tutte in lode de’ vincitori di questi t giuo-

chi: i quali perche avevano il suo tempo de-

stinato, furon da’ Greci questo odi di Pindaro
dette il Periodo. Si ravvisa in questo poeta
singolare magnificenza dì stile

,
prodotta dalla

gravità e copia delle sentenze; dalla scelta n

varietà di antichi fatti così veri, come favolosi ;

dallo accozzamento delle parole tutto nuovo e

fuor del comune ; dallo spendorc delle trasla-

zioni; dalla sublimità dei sentimenti: ron la

qual maestà di dire inualza opere per altro

modo medioeri, e, toltone Jeronc , solleva per
lo più persole private, senz’ alterare il carat-

tere loro e la venta delle cose : il che a me
reca maggior maraviglia. Per dar questo aspetto

grande alle cose , senza alterarle fu egli co-

stretto tirar materia di fuori perchè I’ opera
•stessa, qual era la vittoria in un giuoco , non
glie le porgeva. Onde è costretto applicarsi

alle lodi, o delle patrie o de’ maggion , o col

pretesto di qualche grave sentenza, da lui fram-
mischiata , trascorrere alle prove di essa con
gli esempli

,
per poi vestirne il suo soggetto

,

rd in tal maniera tirar più a lungo la mie, la

quale quando il poeta al fimo ristretto a quel
fatto solo, sarebbe stata mollo asciutta e me-
schina . o vero bisognava che il poeta si fosse.

all’ usanza della maggior parte de’ nostri, trat-

tenuto in lodi generali di virtù, che sì potes-

sero applicar!* a tutti, c che non convenissero

ad alcuno. Innesta egli sempre insegnamenti

utilissimi per la vita
,
e con le lodi medesime

fa comprendere la ragione di bene operare
; e

mostra hi qual dottrina egli fosse nutrito, nella

seconda orlr delle olimpioniche, ove favoleg-

gia la sentenza pitagorica sotto il velo del-

l’ Isole fortunate.

17o).}.0C UCt V7T* £•/*/5-

vc7 uix&x fiù.r,

evàcv èvri fxAerpar
tjmzciviv. ir

oi rò 7ràv épwn vÌ'jìv

Di questi versi faremmo noi la seguente para-
frasi nelle egloghe :

Pende dal fianco mio noiilJaretra
Gravida di saette,

Che
t
stridendo per Petra,

lì isuonati solo òlle bell* alme elette
§

Ma al luimeroso stuolo,

Ch' a basse cure è intento

,

Ne giunge appena unni susurro e lento,

XXII.

Di Anacreonte.

Anacreonte prese stile alle cose parimente
convenevole, eu al genio suo piacevole e sem-
plice

,
e da ogni fasto lontano. Tali appunto

son le sue odi , la di cui semplicità c più
maravigliosa c difficile di qualsivoglia grande
ornamento. Quanto egli dice . par non potersi

nè doversi in altra maniera dire. Non ha egli

alcuna pompa, e pur non vi si desidera; sem-
brano le cose nate senza fatica, ma non si pos-
sono ron alcuna fatica agguagliare. È vivo senza
colore, vago senza artifizio, saporoso senza con-
dimento, e saggio, qual da Platone fu reputa-
to , ma senza apparenza di dottrina. In quei
suoi giuochi c scherzi, c favoluccc capricciose

e poetiche, stempra maggior dottrina, che al-

tri , facendo il filosofo , non direbbe, fe da lui

mirabilmente espresso il cangiamento e la co-
munione tra di loro delle cose naturali nella

ode xi a sotto la figura del bere. Sopra tutto ,

il corso e la natura della passione amorosa c
al vivo dipinta in quelle gentilissime invenzio-

ni, tra le quali è la ode IH, ove sotto la figura

di quel bambino, che pirrhia alla porta e lassi

accogliere per tenerezza, e poi, scherzando col-
1’ arco, fa piaga mortale

,
mostra come la pas-

sione amorosa in sul principio sembri leggiera,

poi con la copipassione e con la tenerezza pi-
gli maggior radice

, in modo che l’ animo con
essa si diverte e si piglia piacere. Ma poi trat-

tenendosi I’ uomo più in questo divertimento,
ne rimane dolorosamente trafitto. Col quale
scherzo ben mostra in qual maniera nusra c
•i nutrisca questa passione. Chi meglio di que-
sto poeta fa conoscere la vanità delle grandez-
ze , delle ricchezze, degli onori, c di tutte le
magnificenze umane ? Se avesse ne’ suoi versi,

al pari dell
1 ambizione , deprezzato il piacere,

avrebbe a sé maggior gloria, cd agli altri mag-
gior frutto recato.
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‘4

Di Teocrito, Mosco e Bione

.

Teocrito, che i costumi pastorali imitò, nel-

I* opera riuscì molto felice
;
poiché non offese

la semplicità colla sua collina, né con rappre-
sentare i punti più fini «Ielle passioni perde il

carattere «iella rustichezza: e tutti i suoi pen-
sieri c maniere pajono appunto nate nelle menti
grossolane «li «pie’ pastori. È nelle rose « nel-
1’ «‘«pressioni moderato «la giuste misure, e tem-
perato «la soavissima grazia, che ridonda dal

gentile accozzamento «Ielle parole c dalla deli-

catezza clic per tutto conserva. Che più soave
cosa «li (jucllr parole che ci pone in boera al

Ciclopc innamorato, c qual maggior naturalezza

clic <|ucsLi versi ?

IIaj’jxì raXarna, ri riv yikievi à.r.efixù.r,.

AcMcùpa -axrsèr 7te?iititi, (òraXtoTc'oa

d' àpviT.

Motx<*> fxjycxiyx
,

yiapcripx Sy.yxy.cT

ùyxT.

<Pcittr,T i ajj'ojr'or Syxxyhjxi/T èizr,eT

1 W Hf-
,O tyr, d ÌjO'j? tcfjx oxa yhrrpj? OranT

ivi, [ÀS.

O bianca Galatea, bianca aU’aspetto

Più che giuncata, e più ch'agnello tenera,

Più <Pun vitello superbettn
, e acerba

Più delTuva immatura. Tu sovente

Tea vieni a me, qualar m' occupa il sonno /

E poi da me col sonno una ten /torti:

il «piai luogo ha imitato Ovidio: ma sarebbe a
lui meglio riuscito se avesse saputo contenere
il suo ingrgno ed astenersi dal troppo, imitan-

«lo di Teocrito anche la moderazione : ma egli

con accrescer più, distrugge il meglio, che è

Tesser vago con giusta misura. I suoi versi son
questi :

Candidior nivei Jolio, Galatea
, ligustri ;

J'loridior prati» : longa pt'ocerior alno ;

Splendidior vitro ; tenero lascivior bardo,
J.evior asiiduo dclritis acquare conciti.» ;

Salibili hibernis, aextiva gradar umbra
\

N thiliar /tornii, platano conxpevtinr alta ;

J.ucidior giade, matura dulcior uva ;

Mntlior, et ergni plumis et lacte coacto/
si non Jugioì, t ignoJormosior horto.

Saevior indomiti .% cadati Galatea juvencis
/

Ihtrior annosa quereli ,* Jallacior undis
;

Lenlìnr et solidi virgis et vidimi albij ;

His immobilior scopulis
; viotendor aitine

;

Laudato pavone superbiar
; arrioe igni

;

.Uperior tributi» ; fatta h nailon tior uria ;

Suniior acquoribui ; calcato iinmitior hydro,

E quel ebo segue :
poiché nemmeno finisce qui.

Dal che si conosce clic quella di Teocrito c
scelta del migliore e del più confacente; que-
sta di Ovidio è raccolta di tutte le cose a bello

studio ricercate: nude ognuuo si avvede, que-
gli esser detti dal poeta, non dal Ciclope, il

quale avrebbe sentito molto poco il travaglio

amoroso se avesse potuto cosi agiatamente di-

vertirsi in sì belle e varie similitudini. Né poco
artificiosa mi pare la negligenza di quel pa-

*9

sture, nell' Idillio terzo, innamorato di Amaril-
il ; di cui mentre si lagna, tanto naturalmente
trascorre d* uijo in un altro pensiero, con modi
scatenati e rotti, clic vi compare al vivo l'ani-

mo inquieto ed agitato or da uno, or da un
altro moto, e rovesciato, per cosi dire, dalla

stravaganza delle passioni. Di non minor pre-

gio sono i pochi Idillj che ci sono rimasi di

Mosco e di Dione, il di cui «‘piUflio di Adone
è di soavissimo nettare condito.

XXIV.

Di Plauto.

Poiché abbiamo ne* più celebri poeti greci

ravvisata la idea da noi sopra «‘sposta, la ricer-

cheremo ora ne’ latini, cominciando da Plauto.

Questi é annoverato tra gli autori d«‘lla nuova
«'omiiM'dia

; poiché l’antica non trovò mai luo-

go nell’ ouestà e gravità dei costumi romani,

liitenne però egli la grazia ed il sapore dell'an-

tica ne’ sali, ne’ discorsi, e nelle arguzie : onde
solca dirsi:

Plautus ad exemplum Siculi properare Epi-

charmi.

lì ne’ costumi proprio c convenevole, pronto e

libero ad entrare in ogni materia clic gli si fac-

cia davanti, abbondante di espressione, fecondo
di pensieri, piacevole e grazioso in lutto il

suo ragionare. Cangia in ridicolo tutti gli af-

fetti, senza offendere la lor natura, pieno di

I

curiosità, di novità e di maraviglia. Eccita no-

tabilmente T attenzione con isccglicrc fatti e

maniere ridicole, e con impiegare i personaggi

in continua operazione ;
onde ne* detti par clic

spiri anche la lor mente. Abbraccia ogni va-

rietà di costumi e di affetti c di discorsi, r va

sempre all’ incontro dei più diffìcili punti del-

T azione. Le invenzioni «Ielle sue favole sono

non meno naturali, elio stravaganti, c capici

di rappresentare i vizj d'ogni condizione e stato

mediocre, per emenda della vita privata. Né
forse gli manca perfezione alcuna tra i comici.

Fu egli molto inclinato al posto popolare; per-

ciò cade alle volte in maniere e scherzi plebei,

che però, posti in bocca di servi, non sarclr-

bcro fuor «lei decoro se fossero meno abbon-

danti, c se il poeta talora non concedesse trop-

po al suo ingegno. Quindi Orazio par che alle

volte se ne nojassc come in que’ versi :

Al nostri proavi Plaudnos et nìuneros, et

Laudavci'c salci: nimium patini ter utnwtque;

Ne dicata stilile, mirali
,
si mculo ego,

et vos

Scimus inurbanum lepido seponere dicto,

Legidmumque madum digitìs callemus et aure.

Ma nelle parti più importanti egli ben dimo-
stra il pregio, neJ quale questo poeta tcnci,

come in «pie’ versi:

. . . . adipice Plautus,

Quo poeto partes incallir amanti* ephebi,

Ut patris attenti, Icnonis ut insidiosi.

E se l>a di sopra caduto nel biasimo degli

scherzi, ciò si dee recare a livore più tosto rlie-

a verità: poiché Orazio, il quale conserva nelle

sue Satire la grazia comica, si sforzavi ad

ogu’ altro più antico, e spezialmente a flauto

ed a Lucilio togliere il luogo. Stilone dis^c, clic

della Plautina favella, se avesse r voluto lati-

namente parlare, si sarebbero valute le Muse :
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il qual giudirio fu abbracciato da V,irronc,

nonio ili ogn'altro, in ogni perfezione di dot-

trina c d’’intcndimrnto, maggioro. Cicerone com-

para Plauto ai primi autori dell’antica comme-
dia ; e volendo ne’ libri dell’Oratore dare idea

della perfezione di latinamente parlare, Plauto

c Nevio propone. Quindi Volcazio Scdigilo ap-

presso A gelilo, dopo Gerii io, a Plauto dà il più

degno luogo, rd al medesimo lo steiso Agellio

dà il pregio dell’eleganza ; c Maerobio non aolo

vicino a Cicerone lo pose nella eloquenza, ma
uelia grazia degli scherzi ad ogn’altro lo preferi.

XXV.

Pi Terenzio e Fedro.

Terenzio, perchè visse a tempi più colti, pre-

valse nella roliura dello stile e nella scelta tirile

parole. Gli affetti teneri e di compassione sono

oa lui con somma gentilezza ed efficacia maneg-

giali: onde più alla gravila tragica che alla pia-

cevolezza comica si avvicina: e quanto abbonda
di dotti e nobili sentimenti, tanto manca di srhrr-

zi c di facezie: onde, al pari di Plauto, non ra-

diare, perchè non c ajufatonè dal ridicolo della

commedia, nè dalla maestà della impresa tra-

gica : la quale percotcndo la nostra immagina-
zione, ottiene queU’attrnzione clic col ridicolo

si guadagna la commedia, senza il quale, chi

si curerebbe degli affari di un mercatante, e

degl’ intrichi domestici di persone oscure? Ol-

tre a ciò, in Terenzio è più- narrazione che

fatto ; e non comparisco!! sempre quei modi
tronchi ed interrotti, da’ quali si rappresenta

più viva l’azione. Perciò da Volcazio Sedigilo

e dato a Terenzio tra’ comici il sesto luogo:

e Cesare si duole in quo* celebri versi, ed a

tutti ben noti, che a questo poeta manchi la

forza comica. Onde egli è fuori di ogni vizio,

ma scarso di qualche virtù. Picciol ritratto di

Terenzio son le Favole di Fedro per la purità,

semplicità e grazia.

XXVI.

Di Lucrezio.

Dc’poeli che fiorirono nel tempo di Cice-

rone Lucrezio fu il maggiore, per la grandezza
della impresa e per la felicità della riuscita. Se
si fosse astenuto dall* empietà di quella setta,

nella quale inciampò, sarebbe la sua lettura

meno pericolosa, cu ugualmente utile agli stu-

diosi della eloquenza Ialina, che si maraviglio-

samente in lui riluce. Si possono in questo
scrittore osservare i punti più vivi della poe-
sia: ed in materie asprissime, nuove e difficili;

facilità, grandezza, soavità e felicità, somiglian-

te a quella di Omero, tanto nel numero quan-
to nella espressione, e nello accozzamento del-

le parole; in modo che niuna cosa meno a lui

si conviene che quel che gli è da Quintiliauo
opposto : onde fi ben conoscere quanto egli

intendesse poco le materie da Lucrezio trattate:

eh’ rssendo esposte con tanta facilità e genti-

lezza, pur lo espositore di esse a lui sembrò
difficile. Tale iiou fu il giudicio che ne fe’ Ci-
cerone, il quale, quantunque volesse lusingare
il genio del fratello, che, vago anch’egli forse
della gloria di poeta, guardava con livore chiun-
que a questo pregio surgea, e perciò diceva di

ritrovare in Lucrezio poco ingegno: pur Mar-

co Tullio, clic, per non muovergli la bile, mol-

to a Quinto naturale, non gli si volle in que-

sti parte opporre, fu forzato dallo amor del

vero a dirgli, che ravvisava in Lucrezio gran

lumi di arte, dicendo: Lucrtùi primato, ut

nevibit, non sunt multis Ittminibus ingenti, multa:

>amen arti». O forse così disse, perchè a que-

sto poeta mancava la invenzione, non avendo
egli fatto altro ch’esporre la dottrina altrui.

Ovidio però fe’ di questo poeta tanta stimai

che si lasciò dire:

Carntitta diruti tutte sunt peritura Lucreti,

Exitio terras cum dabit una die»f

c Stazio :

Et dodi furor ardttu » Lucreti.

Nè si sdogo òVirgilio tórre da questo poeta

non solamente I’ espressioni , che in esso ion

tutte, quanto pure e latine, tinto splendide e

moravigliose, ma versi c luoghi interi. In mo-
do che, per giudicio de’ più lini critici, Knnio

è detto l’avolo di Virgilio, Lucrctio il padre.

XXVII.

Di Catullo.

Catullo quanto sia stalo in Utima, da ciò

solo si può comprendere, che meritò le lodi

o’I patrocinio di Cicerone. Egli ha non solo

negli endecasillabi, ina in cose ancora eroiche

,

mostrato quanto valesse, e quanto avrebbe in

questo genere acquistato di gloria s’ei si fosse

più lungamente in ciò trattenuto,o vero la calamità

de’ tempi non ci avesse rapite le altre sue ope-

re, nelle quali si dee credere con Gioscffo Sca-

ligero, che vi fossero stati degli altri componi-
menti eroici, oltre di quello delle Nozze di Fo-

lco e Tetidr, ed altre elegie. Pur «la ciò clic

re n’è rimavo, si scorge quanto il suo ingegno

fosse ad ogni stile pieghevole, e in ogni impre-

sa felice. Non ci ha nemmeno tra’ suoi contrarf

chi abbia voluto negargli il pregio della purità

latina. Nella grazia degli epigrammi, e nella

maniera di scherzare, chi piu di Marziale si

diletta, clic di lui, mostra, al giudirio però di

Murelo , compiacersi più di un buffone clic

della piacevolezza di un uomo civile. Quanto
a me, bendi’ io non consenta a questo dispre-

gio ch’egli usa a Marziale, in cui trovo molti

componimenti graziosi; pur non oso allonta-

narmi dal sensato giudirio di Marziale mede-
simo; il quale, siccome fc’gran torto agli altri,"

con estimarsi a loro uguale, così fu molto
giusto verso Catullo, quando a se lo antipode

in quei versi scritti a Macro:
Nec multos milti pnrjeras poetaf,

Una sed libi tim mino;’ Catullo.

Nascono gli scherzi di Catullo dalla cosa me-
desima, c la grazia del suo dire è naturale c
pura: e surge la sua piacevolezza, non dalle

arguzie a Indio studio inventate, ma dalla di-

pintura viva e destra di que’ costumi eh’ egli

mette in burla: qual per ragion di esemplo, è
uello contro Egnazio, clic avea tanta vanita

e' suoi denti bianchi, che per mostrargli ri-

deva, dice Catullo, in ogni luogo, ed in ogni
congiuntura, anche se si trovava uello scorrac-

elo di una madre rimasa orba del figlio. E
stimola questo poeta dolcemente gli animi col-
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1* occulto artifìcio della sola narrazione, senza

che paja aggiungerci niente de! suo. E chi pro-

va questa maniera di comporre, quanto si ac-

corge della difficoltà di essa , tanto conosce la

facilità delle arguzie ricercate, le quali hanno
tanta apparenza d* ingegno, c ehe più presto
abbagliano che muovono. Negli alletti è si espri-

mente, che ne' suoi componimenti si legge più
1* animo che le parole, quale, per cagion d’e-

sempio può esser quello che comincia,

Afiser Catulle desina* ineptire,

e l'elegia fatta in morte del fratello. 11 nume-
ro suo par nato colla cosa medesima, c tra-

sformalo nel di lei genio. Non parlo della sua
leggiadria nelle cose amorose, come son quelle

sopra il Passero e gli Epitalami, per non aver
che aggiungere a* giudici de’ piu gravi autori.

Per testimonianza del di lui merito basterà di-

re, che di lui s’è sopra modo compiaciuto Gio-
seffo Scaligero; dalle cui emendazioni è stato

rimessso nella sua prima loro.

XXVIII.

Di Virgilio.

In Virgilio ebbe P ultima sua perfezione la

latina persia. La sua Eneide è un nobile in-

nesto della Odissea e della Iliade; poiché il

viaggio di Ulisse si riconosce in quello di Enea;
le guerre di Troia in quelle succedute nelle

campagne latine, nelle quali Turno è posto in

cambio dr Ettore, Enea in cambio di Achille :

ed in tutta quella tessitura sono trasportate,

non solo invenzioni intere
(
quali, oltre a que-

ste generali, sono anche le particolari, come
quelle di alcuni giuochi nel quinto, clic snn
quegli ordinati da Achille tiri fiuterai di Pa-
troclo; e lo albergo dato ad Enea in Cartagine,
che è quello dato ad Ulisse da’ Pesci; P am-
basceria di Mercurio per ordine di Giove, per-

chè succedesse la partenza d'F.nea da Didone,rhc

è quella fatta dal medesimo Mercurio, per ordine
di Giove ancora a Calipso, perchè lasciasse par-
tire Ulisse; il racconto sopra Polifemo; l’an-
data d’ Enea allo inferno, che è quella d’ Ulisse

alle tenebre Cimmerie ) , ma luoghi interi, come
la descrizione della tempesta nel libro primo
della Eneide, quelle de' conviti, quelle della

mattina e della notte; le comparazioni, i coin-

bat timenti, le figure
, ed in line il maggior cor-

po delle locuzioni e delle maniere poetiche, so-

no dalla Iliade c dalla Odissea nella Eneide
traspiantalc con mirabil destrezza ed ingegno,
e con gran vantaggio della lingua latina; la

quale fu perciò da Virgilio arricchita delle più
belle maniere greche, e delle più vive espres-
sioni. Si può tutto ciò raccogline da Macrobio,
il quale ha riscontrate, ed osservale molte delle
invenzioni, e luoghi simili : ma non pochi ne
ha tralasciati, che potrei qui accennare quando
la brevità di questo discorso mcl permei tesse.

Il suo carattere è per tutto grande e maestoso:
e per poterlo sempre sostenere, si trattiene il

poeta per lo più sul generale, sfuggendo a suo
potere tutte le cose minute e particolari

; alle

quali Omero, che ha voluto mutar corde e va-
riar tuono è liberamente andato allo incontro.

E siccome stimeremmo gran fallo biasimare per-

ciò Virgilio, che ha saputo cosi bene mante-
nere il carattere propostosi, così non possiamo

|j

non maravigliarci del torto clic ad Omero fa

Giulio Cesare Scaligero, ila cui è riputato basso

e vile, per aver voluto toccare i punti più lini

del naturale
:
quasiché la magni licenza foss*

posta solamente nello strepito delle parole. In
tutti i luoghi che questo critico esamina e com-
para, si lascia trasportare dalla passione e com-
piacenza drl proprio capriccio ; ma sopra tutto

muove nausea, quando antepone in molte virtù

ad Omero, non solo Virgilio, il quale per lo

suo sommo gindicin sarebbe stalo d primo op-
positore che avesse avuto Giulio Cesare, ina si

ancora Orfeo e Museo: cosa indegna, tanto del

senno quanto dell’ erudizione e del nome di

Scaligero: del che viene dal proprio tiglio ri-

preso, non solo perchè il padre si compiacesse
troppo de* fiori ueclamatorj, ma altresì perchè
credesse di Museo le reliquie clic portano il rii lui

nome. Onde GiosefTo nelle Scahgcranc confessa

che il padre nello esame dei greci poeti non
avea perfetto palato. Per concludere in breve i

pregi della Eneide, basterà dire, che lo stile

di quel poema è pari alla maestà del romano
imperio. Passerò alla Georgica, ove non #’ in-

contra verso che non muova maraviglia, si per
la tessitura varia e curiosa, si per la soavità

dei numeri, sì per la vaghezza e pompa nella

dicitura. Nell* Egloghe però si prese la libertà

di rappresentar costumi alle volte troppo civili,

ed innalzò sopra la semplicità pastorale lo stile

trattenendosi troppo sul generale: onde (pianto

nella Georgica si lasciò addietro Esimio, tanto

nell’ Egloghe cede a Teocrito, da cui raccolsi*

i fiori : c nel poema eroico, siccome riman vinto

da Omero, cosi è ad ogu’ altro superiore.

XXIX.

Di Ol'ozioj Persio e Giovenale .

Or ci si fa incontro Orazio, non meno acuto

nel conoscere, che felice nello esprimere. Egli

si è più che ogn* altro avvicinato alla greca fan-

tasia colle odi, ed all’ attica grazia con le sa-

tire. Nelle odi, quantunque non pareggi i gran
voli di Pindaro, pure gli va presso, e trascorre

senza compagno alcuno il viaggio da quello se-

gnato. Le sue satire pajon rivoli dell’antica

commedia, del cui sale sono condite. Fa egli

de’ vizj più frequenti c più comuni tali deli-

neamenti, che ciascuno si vede, secondo il suo
costume, in quelle dipinto, c può indi emendarsi
non solo eoli’ orrore che concepisce del vizio,

ma co’ lumi che apprende da nen reggere la

vita emendata dal poeta, non solo con precetti,

ma col sugo di essi disciolto in esempli c favo-

lette, in modo di dialogo, sparsi di proverhj e

fuciliere popolali, delle quali quanto profitte-

vole, tanto difficile c l’ uso. Per tai ragioni

non solo dee egli sdegnare di v>ùre a parago-

ne con Pcrsio,ma altresì con Giovenale, al quale

da molti tanto a’ applaude. Quantunque gagliar-

de sirn di questo le espressioni, c notti i sen-

timenti, son però sforzi declamatori, secondo
1* uso del suo tempo, che non vaglion punto
per disporre l’ aniino al vero. Oltreché Giove-
nale non abbraccia se non cose all’ espressioni

sue proporzionate, e de’ vizj assale solo gli e-

stremi, che sono in pochi c ne’ più potenti; ma
tralascia quelli ne’ quali è più fàcile c più co-

mune lo inciampo; nè tanto egli ha cura di

emendare gli altrui vizj quanto di scoprirli, ed
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appagare |1’ odio concepito contro le persone

che avevano in roano lo imperio: ne si cura di

sostenere la gravità ed il credito di censore,

perche mentre sferza gli altrui costumi, si mo-
stra, colla oscenità del suo dire, poco più de-

gli altri costumato; quasiché non sia cosi mosso

dall* orrore de* vizj, come dalla invidia di chi !

ne traeva il diletto : ronciossiachc ehi riprende

con furore* e con rabbia, odia più le persone

che T orrore. Onde tra Orazio e Giovenale, è

appunto quel paragone rhe tra un grave filo-

sofo ed un arrrho accusatore. Sprezzano nielli

le satire di Orazio per quello appunto, onde

dovrebbero maggiormente apprezzarle, cioè per

lo numero, a parer loro, vile, plebeo, e senza

arte; quando in esso è l’arte, la difficoltà e il

giudicin maggiore, come prova olii tenta di ac-

comodar cosi bene 1' esametro alla maniera co-

mica, ed acconcia a quelle materie, come sag-

giamente avverte Laneollotto nel Novello me-
todo della Lingua latina.

XXX.

Di Tibullo, Properzio e Oridio.

Rimane ch’io parli de’ poeti elegiaci, tra i quali

Tibullo è pieno di soavità, di grazia, di Icno-

rezza, di passione, di purità c di eleganza, tanto

nel numero quanto nelle parole , maraviglio»»

e perfetta. Properzio ha novità d* espressioni

,

fantasia veramente lirica, ed c atto non meno
alle cose grandi, che agli amori, ma in Tibullo !

per avventura c naturalezza maggiore. Ovidio,

se non si fosse lasciato portare dalla pienezza

della sua vena, sfuggito avrebbe ogni emenda:
siccome la sfugge ne’ Fasti, ove non manca nulla

di purità e di esattezza
: pur nelle altre opere

ha tal felicità d’inventare , c facilità d’ espri-

mere ogni umano affetto, secondo i moti più in-

terni della natura, che, quantunque alle voli"

/Inai luculcnlm
,
sempre perù di quel medesimo

est aliquid quoti tollere velie*. In questi autori

è altamente collocata la gloria della poesia la-

tina; contro la tinaie maligno e perverso fu il

giudirio di Manilio, clic con quegli odiosi suoi

versi ristrinse in troppo angusto giro i di lei

pregi. I versi sono i seguenti:

Amor Tibullo
,
Mais ubi Maro debet,

Tel'enfio soccus levit.

('othumus olim nerumi satis mulUtm,
Hm alio satjrra et chelys.

Natura magni vcrtibus Lucreti,

Lepore musivo i Ititi s.

Epigramma cullum, teste Mutilo,
adhuc nulli

Dodo Catullo syltab/v.

Ilo* si quis inter cceteros locat vates,

One rat, quam honorat, verius.

Ecco con quanta ingiustizia lascia fuori del nu-

mero Plauto, Properzio, Ovidio, senza fare al-

cun conto di Knuio c di Lucillio, e d’ altri, dei

quali doveva almeno da’ frammenti e dalle re-

lazioni di gravissimi autori, venerar la memoria.

XXXI.

Di Manilio ,

Nè sono da escludere tutti i poeti de’ seguenti

secoli della latinità, c inni degli altri Manilio, Il

che diè fuori il suo poema dell’ Astronomia nei II

tempi di Augusto, benohé abbia qualche aria

deir età di Nerone : nella quale non solo dal

verso , ina dalla prosa ancora cominciarono a

bandirsi 1’ agevolezza e la semplicità
, senza la

quale non si può interamente conservare la na-
turalezza, che rimane oscurata c soffocata dalla

frequenza delle figure, e de’ tropi, c de’ numeri
troppo intensi c contorti : dai quali tutti nasce

in sul principio una fallace maraviglia, che in

brieve progresso di lettura si cangia in tedio ,

come il cibo c la vita troppo fastosa o delica-

ta. Ma perché all’alterato siile de’ seguenti au-

tori è avvolta gran singolarità d’ ingegno e pro-

fondità di dottrina, portata da un estro, al quale

non manca se non clic la moderazione
,
perciò

non ci dee l’odio delle virtù falsa distrarre dalle

vere, delle quali non solo abbonda Manilio, clic

non si spogliò della grazia del suo secolo , ma
coloro altresì rhe eoi secolo anche lo stile can-

giarono. De’ quali se distintamente non ragio-

niamo, perche non adempiano la idea comum*
a’ sopra mentovali autori, pure agli studiosi rac-

comandar dobbiamo la lettura
,
non per pro-

porli all* imitazione, ma per aceroseer collo stu-

dio loro la erudizione, cd eccitar maggiormente
l’estro; rhe poi, temperato dalla purità e sem-
plicità ddl’ aureo secolo, al giusto segno di vi-

vacità c colore si riduca.

XXXII.

De' novelli Poeti Latini, e lor Dottrina.

Or entrar ci conviene in un altro teatro di

latina poesia , nel quale vedremo sulle opere
del l'ontano, del Sannazaro, del Vida, del Fra-
castore, del Poliziano, ed altri di questa felice

schiera
,
quasi vive risurgere le immagini dei

Catulli, filmili, Properzj, e dirci anche degli

Ovidj, Virgili, Lucrezj , co’ quali nella poetica

frase, ed artificio confinano , se Ovidio con la

felice varietà e copia dei suoi spaziosi favolrg-

giamrnti, e Virgilio e Lucrezio con le singula-

i ita de’ poemi loro non tenesser da sé lontana

ogni comparazione : conciossiacbè niun de’ mag-
giori tra i novelli latini ad un intero poema eroi-

co, ed a tutto un filosofico sistema lo stile abbia

volto. Prima però di venire a ciascheduno in

particolare, conviene, secondo il nostro inslilti-

to, di tutta questa scuola, e della sua dottrina

ed arte, dare una generale idea, dalla qual »i

possa poi al singular giudicin più ragionevol-

mente passare. Le lingue più colte r più au-
torevoli hanno una efficacia naturale di tra-

sfonder** nell’animo, non solo i concetti, ma
con la viva csprcssion de* coucclti anche le

opinioni e i costumi. Onde con segreto incan-

tesimo, quantunque nati nei tempi presenti,

pur P uso de’ greci c latini vocaboli, c ’l com-
merzio di quei grandi autori, ci rivoca all’età

loro, nella quale mutiamo natura, e Lasciando,

per così dire, l’animo proprio, pigliamo insen-

sibilmente l’animo rhe nr loro libri han de-
posto i nostri precettori. Quindi dopo avere
per lungo studio peregrinalo ne’ più rioaoti se-

coli, ritorniamo tra’ dotti dell’età nostra, citi

nella sembianza di Platone, ehi di Senofonte,

ehi di Cicerone, chi di Virgilio; quantunque!

agl’ indotti e ricchi, non solo per loro stolti-

zia, ina per timor nostro della stoltizia ed in-

vidia loro, tali sembrar sogliamo, quali prima
partimmo. Or nel decimosesto secolo, sotto la
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beneficenza *1» Leon X, il quale ogni bell’arte

generosamente, con premiare i sommi ed ob-

bligare i medioeri, esaltava, coloro che o alla

latina solo, o pure, oltre l’ italiana, anche alla

latina poesia si applicavano, latinamente com-
ponendo non solo lasciavano tutti i vizj del se-

colo, i quali erano le rnmanzirrir provenzali,

r le scolastiche astrazioni
;
ma scuotendosi dalle

ali il vischio peripatetico, per tutti i floridi

campi delle altre antiche scuole liberamente

trascorreano, e più lungamente nella prisca ac-

cademia dimorando, beveano in larga copia del

platonico nettare
,

il quale alimentando la dot-

trina della immortalità delle anime, rende im-
mortali anche le opere e i pensieri di chi se

ne pasce. Quindi essi, benché fisica non pro-
fessassero, pure gli esperimenti prevenivano
eolia ragione, e dentro la naturai teologia, che
metafisica vien comunemente appellata, la na-

|ura, movimento e vicendevolezza necessaria

delle materiali cose, molto meglio scorgeano,
rhe nella contemplazione della istessa materia:

In quale, non avendo altr’ organo da pervenire
alla nostra cognizione che quello de’ sensi

,

tanto alle cose disuguali, dà di sè minor no-

tizia di quella che la mente c la ragione a noi

porge della incorporea natura. E benché la

osservazione de* particolari corpi, promossa ed
aiutata sia da novello strumento, che amplia
e distingue più la figura per applicarla a’ no-
stri sensi, pur per via di quest’organo artifi-

ciale, adunar non possiamo se non che altre

apparenze, oltre a quelle che ne appresta roc-
chio nudo c disarmato; delle quali apparenze
tutte, niuna può maggior certezza dell’altra

vantare, né promettere ed annunziare il vero
esser della cosa: perché il senso, non dico
dello incorporeo, per cui non ha egli alcuna
facoltà, ma né pur del corporeo, può altro

che l’apparenza del suo moto, sito e figura

abbracciare; non potendo la idea lor vera ve-
nire se non che dalla notizia de’ primi semi,
e dei prinripj e rorp» semplici, donde com-
pongonsi le cose al senso soggette. Ma questi

f

irim ipj o sono terminati ed indivisibili, e per
a lor piccolezza non possono inai a’ nostri

sensi per opera di qualche strumento soggia-
cere; o sono indeterminati ed infinitamente di-

visibili, c non si possono da uoi comprendere,
perche non hanno certa cirrosrrizioiie e figu-

ra. Anzi della materia né pur la divisione con-
cepir possiamo; perché le parti non possono
star divise scusa la interposizione di natura
diversa, da cui sian terminale e circoscritte,

qual sarebbe la natura del vóto, se anche egli

er essere cstenso, non si riducesse alla natura
el corpo, il quale dalla estensione é costitui-

to. Sicché tutto essendo pieno, nc diversa na-
tura tra le parti del corpo intercedendo, ri-

man la materia indivisa; come quella eh’

è

sempre dalla sua propria natura continuata.

Conoscendo Socrate questa incertezza delle cose

materiali, cercò la verità più nelle contempla-
zioni universali per mezzo della ragione, che
nelle particolari per mezzo degli esperimenti,

che sono infiniti ed incerti: ed a somiglianza

di Prometeo, che rubò il fuoco a Giove, tirò

il lume della sua scienza dalla cognizione della

infinità divina, la quale sola per sé sussiste,

comprendendo l’essere nella propria natura.

Onde ella solo è l'oggetto del vero, e non le

cose finite: c le quali, d’altro principio sera*

a3

pie dipendendo, si generano, e non mai sono,

e con la perpetua generazione continuamente
si cangiano : sicché non si può di loro alcuna
scienza raccogliere. Quindi Socrate, abbando-
nando la fisica e il regno sensibile, si voltò

tutto al regno della sola ragione ed alla ino-

rai filosofia, ove adduce dalla fisica quanto a
comporre c tranquillare alcune passioni uma-
ne stimò necessario. Perciò Platone nel suo
Timeo per le rose fisiche fu contento delle

sole ragioni verisiraili, rhe potessero a noi dare

qualche idea della meccanica o particolare o
generale, secondo la quale le naturali rose son

regolate. Da tale scuota, e dalla lozione di tutti

gl» antichi poeti storici ed oratori, ed altri greci

filosofi, c eia’ lumi di fisica generale, che da
Lucrezio abbondantemente apprendeano, questi

nostri novelli poeti latini trassero una mente
universale, e proporzionata alla varietà e co-

pia di tutte le cognizioni ed idee, non limitata

né circoscritta da sistema alcuno particolare.

I

Sicché reso fecondo lo ingegno loro di tanti e
si varj semi, cd eccitato dallo spirito e furore
poetico, e regolato poi dall’ ottima imitazione,

ha potuto, non solo nc* piccioli componimenti
p nella lirica, le passioni, al pari de

1

primi in-

ventori, eccitare, ma produrre ancora poemi
interi di alta scienza cd ascosa dottrina ripie-

ni: li quali sparsero di convenevoli favolette,

e condussero con immero e locuzion tale, che
in quegli immortali componimenti gareggia col-

l’ estro poetico la naturalezza c facilità della

prosa, ala perché gli antichi latini non vela-

rou le scienze sotto favoleggiamento poetico,

come fecero Omero, Esiodo e simili; e più to-

sto, ad esemplo di Empedocle, nude e filiere

le proposero, come fé’ Lucrezio per tutti i suni

libri, c Virgilio nel suo Sileno, dove anche la

sentenza di Epicuro espone, e nel sesto della

Eneide, dove con sublimità di stile, pari alla

dottrina, disvela la platonica teologia e il pi-
tagorico sistema, da Ovidio anche nel derimo-
quinto delle Metamorfosi fedelmente riferito !

perciò i novelli latini loro imitatori, non tra-

sferirono in poetiche finzioni le scienze, ma
coll'estro, colore ed armonia poetica, senza
simbolo alcuno le palesarono.

XXXIII.

Di Palingenio .

Tra questi Palingenio si è più largamente
disteso nel suo poema intitolato Zodiaco del-

l’ umana Vita, ove anche qualche parte della

fisica ha tirato alla morale, da lui dispiegata

in foggia di satira: qual nome a quell’opera
conviene, si per la varietà delle cose che ac-

coglie, sì per la riprcnsinn de’ costumi, sotto

la quale dovrebbero, più clic gli altri, venire

quelli dello autore, per la libertà de* suoi sen-

timenti clic va spargendo, e per la empietà di

una opinione tratta di dentro Aristotile, la

quale egli raccolse in que* versi dell’ ultimo li-

bro, dove insegna, che essendo Dio ottimo, ed
avendo potenza infinita, tutta la sua potenza
profondesse nella creazion di cose infinite: in

modo che niun vigore per creazion di nuova
cosa si abbia riserbato. A questi vizj ha egli

ingiustamente impiegate rarissime virtù di arte

c d’ingegno; qual è la maravigliosa facilità la

quale non si cangia mai col cangiamento del
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«no stile, che, secondo la varietà delle .filale*

rie, industriosamente s’ innalza e s inrliiiu. E
se a Giulio Cesare Scaligero sembra aver egli

malamente eletto lo stile umile; pur questo

biasimo meritori blw, quando il suo stile fosse

inferiore alle materie, c non avesse alla mara-
vigliosa chiare/./,;! e docilità di vena congiunta
ancora la nobiltà: la quale, secondo la natura

di ciascuno, al sublime ed al mediorre, ed an-

che all' umile stile conviene. Non niego però
rhe quella gran facilità sìa poco alle volte ca-

stigala, e non di rado ridondante.

XXXIV.

Di Pontano.

Molte scienze anche ne’ suoi felicissimi poe-

mi abbracciò il luaraviglioso l’outauo : il quale

s«* avesse voluto più tosto scegliere che accu-
mulare, avrebbe potuto solamente di oro, senza

mistura di altro metallo arricchire. Volle egli,

siccome per varie dottrine ed erudizioni , cosi

per varie forme ili poesia prosperamente diva-

gare : nelle quali tutte produce la felicità e

pieghevolezza della sua natura, pronta non me-
no al grande che al tenero , dove adoperò le

grazie e le lusinghe ili Catullo, per la cui più
viva rassomiglianza, a l’ontano altro forse non
mancò clic la parsimonia e la lima.

XXXV.

Di Ga/ticio e di Aonio Pendano.

In simili materie di scienze, benché con mi-

nor fecondità di vena, pure industria maggiore
adoperò Capirio ne* suoi libri de’ Principi delle

Cose , ove con animo e studio
, tutto intento

alla imitaziun di Lucrezio , simile alquanto a

lui sembra nella esposizione; ma portato non
fu «dalla pienezza di aura che spira ne’ versi di

quello autore, c da sfinii furore: da cui molto
»iù che Capici» fu levato in alto Aonio Vern-
ano. il quale nello imuiorlal poema della Im-
mortalità delle Anime

,
eolie lucreziane virtù,

vinse ed opptess*' di Lucrezio gli errori.
*

XXXVI.

Di Fracasimo.

Sopra tutti però, come nella dottrina filoso-

fie», parimente nella eloquenza noetica, il volo

alzò rYacastoro, il quale se negli altri compo-
nimenti ha pochi uguali, nella Sifilide è a tulli

i novelli , anzi a se stesso , a mio credere, su-

periore; in modo che senza nota di gran te-

merità, può per quella venire in contesa col-

I' opera di A irgilio la più perfetta, cioè colla

Georgica. Ed in vero nella Sifilide P autore fé’

conoserre quanto una niente, dalla filosofia ri-

generata ed incitata dal furor poetico, preva-
glia

; e con quanto spirilo mover possa ed agi-

tare le materie, che »n sé rivolge, e fuor di sé

iu armoniosi versi diffonde. Con quanta arte

egli tira le universali dottrine al suo argomento
di un morbo particolare ! Con quale eccesso di

fantasia « gli dalle leggi immutabili della natura
le future vicende predice nel primo libro da
quel verso: In primis tnm sol rutiliti j tum ar-
derà cuiicla ! Quanti semi egli versa delle an-

tiche opinioni ,
che

,
spogliale delle apparenti

differenze, ad un generale c cornuti sentimenti,

riduce di un giro poeticamente detto fatale, a

lui come specchio del futuro proposto dalla

somma cognizione , non di vana , ina di fisica

astrologia! Come ha egli mirabilmente saputo

il virgiliano insieme e lurreziano spirito , in

una forma dall’ uno e dall* altro distinta
, e

senza apparenza alcuna di studiata imitazione,

confondere! Quanto gentilmente per il tratto

del suo poema gli esempi coniparte, e le favo-

lette innesta opportunamente inventale
1
Quindi

noi tra’ poemi scientifici «le’ novelli latini ab-

biamo ri serbato questo nell’ ultimo luogo, per

separarlo e distinguerlo dagli altri, come quello

dove la fisica e la poesia lo estremo delle sue

forze han consumate.

XXXVII.

Di Sannazaro.

Di coloro, che niuno argomento intero di

scienza ne’ loro poemi abbracciarono, produr-

remo il primo Giacomo Sannazaro, splendore

della italiana lingua c della Ialina poesia , da

lui nobilitata e sollevata a celebrare il gran

misterio della Incarnazione nel suo divin poe-

ma De Partii Firginis, nel quale si vedono le

Muse, dal vii servigio de’ numi vani «lei gen-

tilesimo, venire al culto della vera divinità. E
quantunque Giulio Cesare Scaligero cd altri ,

clic questa opera con amrniraz.ione riguardano,

biasimin lo autore per lo mescolamento si delle

Muse come delle Driadi e Napee ed altri nomi
genLili, entro un argomento si cristiano e pio;

pur considerando quel clic nel libro precedente

si è discorso, queste persone favolose altro non
sono che varj effetti della natura, come la pron-

tezza della memoria
,

la fecondità della terra,

la serenità del cielo, la tranquillità dell’ acqua,

che sotto figure di ninfe si producono. E per-

ciò se i profeti, ed in particolare il divino Sal-

mista, tante volte la terra e Tacque, e i venti

e Tauri1

, c le qualità naturali degli elementi,

chiamano ad adorare e render gloria al lor

Creatore
,
qual maraviglia sarà che il Sanna-

zaro, togliendo da loro il medesimo sentimen-

to , lo avesse colorito con nomi simbolici ed

espressioni poetiche di quella lingua ,
la cui

autorità e genio ha voluto insieme colla vene-

razione del suggello conservare. A sé dissimile

non è il medesimo autore sì negli epigrammi

ed endecasillabi, come nell’ egloghe, nelle quali

ha saputo sì bene dalle selve alle marine gui-

dare il suono della virgiliana zampogna.

XXXVIII.

Dì Girolamo Fida,

Quel soggetto di cui il Sannazaro abbracciò

solo una parto ,
tutto intero nella sua Cristei-

de, abbracciò Girolamo Vida, il quale tolse quan-

to era di augusto in terra, quale é la latina e

la consolar favella, e la poetica graudiloquenza,

ed all’ espression I esaltò di quanto e più au-

gusto nel cielo, quale è la storia di Cristo e sua

dottrina: alla cui verità il Vida con ingegnoso

intreccio di narrazione accompagno il «Ideilo e

curiosità ,
clic nascer Binde dalla imitazione di

Omero ; il di cui rfarp egli seppe
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ingegnosamente trasferire nella vita di Cristo,

della quale il mezzo nel principio, e’1 princi-

pio nel mezzo collocò
,
ponendo in bocca di

». Gioscffo e s. Giovanni, mentre allo interro-

gatorio di Filalo risponde a no, si la nascita co-

inè i miracoli e le gesta clic precederon la sua
passione, per eccitare ne’ lettori colla continua-

zione e perseveranza di un solo soggetto T at-

tenzione e piacere della varietà: ed a torlo è

ripreso il Villa, con altri a lui simili, di aver

vestito gli angeli di militari insegne c di umane
passioni, alla foggia che Omero i suoi numi rap-

presenta
:
poiché nè il Vida applica agli angeli

altre passioni che temperate e trapassate in vir-

tù, come da lodevol line eccitate, nè si dee ne-

gare al poeta, che dipinge colle parole quel che
si concede a chi dipinge co* colori : dal quale
reggiamo gli angeli di figura, moti cd affetti

umani essere atteggiati. E se Dio
, il quale è

immutabile ed imperturbabile, pur ne
1
libri de’

profeti e di Mose , da pentimento assalito , c
d’ira perturbato a noi si rappresenta^ per con-

sentire alla imbecillicità della umana fantasia ,

la quale non sa i varii effetti di un infinito ed
eterno provvedimento ad altre cagioni applicare

che a quelle delle quali ha dalla propria na-
tura le idee, perchè toglieremo al Vida quella

libertà
, di cui avea da’ sacri libri 1’ autorità e

l’esempio? La quale scusa non solo al Vida
conviene, ma a tutti gli altri poeti di quel fe-

lice secolo
,
quando le pubbliche scuole della

Italia non avevano cangiato ancor sorte, ed al

culto della nostra religione si chiamavano le

grazie poetiche c la maestà della lingua latina,

che da lungo tempo dovea tal ininisterio a quella

religione, dalla quale coll’autorità suprema ed
eterna della romana chiesa, e col deposito de1

divini misteri, ha ricevuta quella immortalità,
che invano dal merito de’ suoi maravigliosi scrit-

tori c dalla infinita estensione del suo profano
imperio si prometteva ; non potendo nè lingua,

nè instituto alcuno in perpetuo durare, se non
è colla religione innestato. In questo poema il

Vida, più che in ogni altro suo componimento,
trasportò delle locuzioni c numeri lucreziani

;

come quelli che per la prisca maestà loro, più
che il virgiliano splendore , alla grandezza del

soggetto convenivano. Negli altri poemi
,
per

La maggior libertà che gli porgeva la materia

,

sparse egli maggior copia di lumi poetici, come
(per non parlar delle odi, inni ed egloglie) nel

Bombice , negli Scacchi , ed in quello dove lo

autore, benché utilissimi precetti raccolga della

poetica
,
pur è molto piu lodevole per la sua

poesia.

XXXIX.

Di Angelo Poliziano.

Or passeremo a quegli autori clic dieder corn-

ommciifi di minor mole: e quantunque ob-
ligati non ci siamo all’ordine de’ tempi, pur

da Poliziano, come uno de* più antichi, comin-
ccremo. Quest», nato a risvegliar le buone ar-

ti, penetrando per le più ascose vene della

greca e latina eloquenza, seppe nella poesia,

colla singolarità dell’ ingegno , dare i! colore

df*Ua novità a quanto destramente dagli anti-

chi raceogliea ; come sopra tutti gli altri stioi

componimenti, appar dalle Selve: le quali fio-

riscono della più scelta erudizione c de’ più

critici

vivi lumi poetici lampeggiano, tra le qnali

quella che Rustica* è intitolata, è la immagi-
ne, non solo di una perfetta poesia, ma di una
beata c frugai vita. Nè di minor maraviglia è
quella che Ambra si appella, per la cui lode
basterà dire, che c degno specchio di Omero,
del quale lo autore ha saputo meglio che ogni
altro de’ novelli , conoscere c delincare il ca-

rattere; siccome ha degnamente delineato quel
di Virgilio nell’altra che Manto da lui fu aet-

to. Salo la fecondità della sua fantasia e la li-

bertà del genio, colla quale, mescolando le for-

inole di scrittori diversi, al grande, al tenero
ed al giocoso ugualmente si adatta, potè qual-

che volta allontanarlo dell’ aureo secolo della

latina purità.

XL.

Del Bembo e Navagerio.

Quindi ci volgeremo ai cinque poeti illustri,

che per lo più nelle stampe vanno congiunti:

de’ quali , il primo in ordine , Pietro Bembo
usò nella latina poesia la medesima arte che
negli altri componimenti ritenne; cioè la estre-

ma cura e diligenza : la quale fbenché utilis-

sima e necessaria sia dopo prodotta 1* opera )
pur, perchè in lui passata era in natura, inter-

veniva forse fuor di tempo ne’ suoi componi-
menti, e nell’alto medesimo della produzione,
onde trattenea il volo della fantasia, ed allen-

tava il suo furore. Quindi al parto della sua
mente suecedea quel che suole al parto del cor-

po umano avvenire, al quale la soverchia cura

con cui si educa, toglie o nella infanzia la vita

o nella gioventù il vigore: al qual caso con-

verrebbe quel di Manilio,

Cura nocett cessare juval :

perchè l’ arte c la dilicatezza
,
per allontanar

dal corpo di un bambino qualche mal umore
che dalla età e dal moto medesimo irregolare

de’ fanciulli rimarrebbe consumato, fa preda an-

che del buon sangue: in modo che, sì di que-
sti allievi, de1

quali la nazione italiana, a danno
della sua libertà, è ripiena, come di simili com-
ponimenti, si può dire quel che disse Cicerone
della eloquenza, per altro assai nobile, di Li-

cinio Calvo, il quale, benché peritamente ed
elegantemente le cose trattava, nulladimcno, in-

vestigando sopra di sé, e sé medesimo osser-

vando, e temendo di raccogliere del sangue cat-

tivo, perdeva ancora il buono: Quamquam scien-

ter eleganterque tractabat, nimium tornea ìnq ai-

rens in se, atque ipse se observans
,
metuensque

ne viliosum colliderei
,
etiam uerum sanguinerà

deperdebat. Il che tanto al Bembo quanto allo

elegantissimo Navagerio conviene; il «piale ha
col Bembo comune la lode della purità e della

coltura.

XLI. *

Di Cotta.

Troppo studio ancora usò Cotta nolTalTettata

tenerezza del suo stile, sì rotto e stemperato

nc* numeri, c si pieno, per così dire, di smor-
fie femminili, che per troppa frequenza si ren-

de staccherete. Fortunato, che con si scarsa

materia e si lento vigore, ha saputo acquista-

re, c sino a’ nostri di sostener tanta fama 1
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LIBRO SECONDO

Di Marcantonio Flaminio
,
Baidanav Cai tiglio-

ne e <Midinal Sadoleto.

Gin ugual valore e coltura, ma con voce

)>iù sonora e con maggior libertà di talento,

cantarono Marcantonio Flaminio, ingegno atto

ugualmente alia tenerezza profana, che alla

maestà sacra, e Baldassar Castiglione, che srp-

j»r si lo spirito di Virgilio render nello Alcune
«* nella Cleopatra, come di Catullo e Tibullo

nelle soavissimo Elegie. Nè men sublime e ro-

tonda è la tromba del Cardinal Sadoleto, che

la grandezza degli antichi sentimenti, locazioni

c numeri, coinè da natia c libera vena, profonde.

XI4JL

Di Giambatisla Antaluo,

Sarebbe volere.

Ad una ad una annoverar le nelle,

se cercassi qui dipintamente mentovare tutti i

nobili poeti latini di quella febee età, di cui

si è perduta la sembianza, bastando per un si

hrieve discorso la idea de’ sopra accennati, cui

gli altri somigliano: ma c si distinto e singo-

lare lo stile di Giambatista Amaltea, partirò*

burnente nelle cinque sue Egloghe, le quali,

come stelle in un sereno cielo, nel volume de’

nuovi poeti rilucono, che mostrerei saper poco

ponderare il pregio loro, se non le segregassi

dal maggior numero, c non le accoppiassi co'

sopra aerennatì del suo secolo, de’ quaji egb
o agguaglia o supera i migliori col nonil suono
della sua felice zampogna, la quale traendo lo

spirito de’ più tranquilli fonti dell’antichità, in

rara e novella foggia rimbomba.

XLIV.

Ve la Poesia Maccaronica di Merlin Coccajo.

Ci ripian solo a ragionare della poesia mac-
caronica, inventata da Tcofilo Folengo, detto in

fiuto nome Merlin Coccajo, il quale volle più

tosto esser sola in una poesia giocosa, clic se-

condo nel serio: facendo ben conoscere della

Stia dottrina, invenzione e fantasia, clic ad un
nobile poema la volontà gli mauri», non la for-

za, che egli per grandezza di mente rivolse

Hello esercizio di uno stil nuovo, contrapposto

al ndeirziano
:
poiché, siccome il fidenziano tra-

sfonde la frase latina nella composizione ita-

liana, rosi il maccaronico Li frase italiana nella

fonipotuùui latina converte.

VlSC DCL I.IBRO PRIMO

A MADAMA COLBERT

Quella ripugnanza. eccellentissima signora,

che mi ha sempre distolto dal ragionare delle

italiane poesie, e che non si è potuta da per-

suasione altrui superare, ha ceduto unicamente
al romando e desiderio vostro, a rui debbono
soggiacere ed obliedire tutte le facilità dell'ani-

mo mio, il quale, oltre l'ammirazione ch’ha di

voi concepita, porta il peso di un lungo e gran-
de obbligo, impostomi dalla generosità con cui

gradito sempre avete la mia osservanza : la

naie, non solo rolla natia vostra gentilezza sin

a principio accettaste, ma nel progresso sem-
pre più eccitaste a coltivare il nome rostro

rolla salda costanza ed uniformità di tratto si

limano ed onorevole verso coloro che degni

una volta della vostra grazia riputaste. E tanto

più volentieri a questo consiglio alla (ine mi
soli volto, quanto rhr per ragion vostra i fo-

restieri per mezzo di questo Discorso faggi-

ranno lo inganno della vana stima che conce-
piscono de’prggiori poeti italiani, rappresentati

loro per migliori dalla turba ignorante e pro-
sontuosa de’ nostrali, che agli esteri portauo ì

proprj errori ; e mentre conosceranno i poeti,

rhe dell’ autorità e nome italiano sian degni,

la nostra nazione ricupererà la stima toltale da-
gl’ indegni suoi figli, che esaltano appo le na-

zioni straniere i nostri repudj, per mancanza
della cognizione ed intellìgenia di que’ podi
della nostra lìngua, i quali, se alcuno de* mi-
gliori Greci, e gli ottimi Latini non superano,

pur forse da iiiun ottimo Latino sono superati.

Faremo adunque delle nuove favole e nuovi
favoleggiatori simil governo che degli antichi

abbiamo fatto, esprimendo il carattere loro, e
ridueendo il lor artificio ed insegnamento alla

idea degli antichi, da’ quali essa idea colla imi-

tazione e collo stadio si è\ a’ novelli com uni-

rat a. Nè per le parti loro singolarmente, se non
forse per occasione trascorreremo, ma ri aggi-

reremo intorno al tutto, come nel primo ah-

hiam fatto; e quello insegnamento rinvrnirrmo,

rhe nasce dallo intero corpo; dalla mi cogni-

zione puù poi ognuno per proprio lume rin-

tracciare quel clic sia contenuto nelle parli:

le quali considerar singolarmente, sarebbe stu-

dio infinito ;
siccome sarebbe inegualità cd in-

giustizia in alcune di loro andar meditando, c

le altre tralasciare. Per la medesima ragione

nel pi-imo e nel presente Discorso non racco-

gliamo le sentenze particolari
; poiché né que-

sto é il nostro istituto, né lo insegnamento per
via delle sentenze c proprio del poeta, ma è
comune al filosofo, allo istruirò ed all*oratore,

avendo il poeta j»cr organo proprio e naturale
dell’ iitsrgnamento suo la sola favola e la in-

venzione, con la quale produce avanti gli oo-

r Ili, e rappresenta allV^-nipt*» delIVsopiehc fin-

zioni, r delle parabole mi i tìnti esempi, quel

I

I
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che I filosofi e gli oratori con le sentenze pro-

r
ngono. Onde chi nella sua opinione spogliasse
favole di misteriosa significazione ed inse-

gnamento ascoso, quegli estinguerebbe lo spi-
rito e la virtù vitale della noesi*, ed i poemi
a* corpi inanimirti, con crudeltà inaudita, ed a
meri cadaveri ridurrebbe. In oltre dalla con-
siderazione di alcune cose particolari, e scelta
di poche sentenze, addotte per mostrare il me-
rito e dottrina del poeta, iu vece di accre-
scersi, più tosto mancherebbe loro la stima ap-
presso i lettori : i quali , credendo averne co*
nosciuto il migliore, giudicherebbon del resto,
come di cosa inferiore a quel che avessero ap-
preso

:
quando che per lo più suol esser di

peso maggiore quel clic degli autori resta nel
fondo, di quanto per la osservazione di poche
parti, e ricerca di alcune sentenze, possa al di
fuori pervenire: tanto maggiormente, che le

sentenze nel corpo della orazione per la co-
munione di spirito che seco hanno, ritengono
il vigore e lume loro ; ina indi, come membra
dal corpo divelto, riniangon pressoché inari-

dite ed estinte. Or, per entrare nel nostro pre-
sente argomento, stimo bene rendere in sul
principio la ragione per la quale può la poe-
sia comunemente acquistare o perdere la stima,
affinché de* nostri que’ poeti ci avvezziamo a

coltivare, dalla dottrina de’ quali pari stima
alla loro acquistare, ed essi dagli altri meglio
disecrnerc possiamo.

Non dee recar maraviglia se la poesia, la

«male appo gli antichi a tanto onore ascende*,
che si professava sin da' magistrati e legislato-

ri, come Solone, Sofocle e Cicerone ed altri,

tra noi sia divenuta trattenimento da fanciulli

e donnicciuole
, e persone sfaccendate

; perchè
niun raestiero puh ritener la sua stima quando
si scompagna calla utilità e necessità civile, c
ni riduce solo al piacere degli orecchi: come
»i è appo noi ridotta tanto la mnsica quanto
la poesia

; la quale appo gli antichi era fondata
nella utilità comune, ed era scuola da ben vi-

vcrr e governare; iu modo che in poetico suo-
no si porgeano anche le leggi, si perchè più
vivamente nella memoria s’ imprimessero, e colla

usanza del canto si conservassero , si perchè
prima di rintracciarsi ed introdursi anche nella

prosa il numero e l’ armonia , i saggi distia-

gueann la dignità della persona e della dottri-

na loro dal favettw comune, col metro poeti-

co, il quale si riputava lingua arcana c sacro-

santa, ad imitazione forse di tutti gli orienta-

li, e particolarmente degli Ebrei, appo i quali

le divine rivelazioni de’ profeti anche poetica-

mente si esnrimeano. Onde fu la poesia intro-

dotta per favella misteriosa , in cui si ascon-
deano i fonti di ogni sapienza , e sopra tutto

della divina, che dentro le favole si traeva alla

cognizione degl’ ingegni più sani e più sicuri
;

e non collo scritto , ma colla voce viva e per
tradizione di maestro in discepolo si traman-
dava. Sicché nella origin sua La poesia è la

scienza delle umane e divine cose, convertita

in immagine fantastira ed armoniosa.

Del Divino Poema di Dante.

La quale immagine noi, sopra ogn’ altro poe-

ma italiano, ravvisiamo vivamente nella Divina

Commedia del Dante, il quale s* innalzò al som-
mo nell’ esprimere, et! alla maggior vivezza per-
venne, perchè più largamente e più profonda-
mente di ogn’ altra nella nostra lingua conce-
piva : essendo la locuzione immagine della in-

telligenza, da cui il favellare trae la forza e il

calore. E giunse egli a sì alto segno d’ inten-
dere e proferire, perchè dedusse la sua scienza
dalla cognizione delle cose divine, in cui le

naturali, c le umane e civili, come in terso

cristallo, riflettono. Poiché siccome ogni even-
to . tanto naturale quanto civile da Dio pro-
cede ed a Dio si riduce

,
cosi la cognizione

delle cose nella scienza della divinità si trova
impressa c delineata. Quindi tutti i savj prima
di Pittagora, e tutti i Pitagorici ed altri filo-

sofi sino a Democrito, congiunsero la fisica sem-
pre con la teologia, nè posero il piede mai per
entro la oscura e folta selva delle cagioni na-
turali c cose corporee , senza portar seco per
iscuria qualche taccila accesa nella contempla-
zione della sostanza incorporea ed infinita. Tali

furono i primi antichi poeti da noi di sopra
accennati, Orfeo

, Lino, Musco, Omero, che le

cognizioni divine e naturali
,
per via dell’ alle-

goria e delle favole, accompagnate coll’ armo-
nia, nc* posteri tramandarono: in modo che nel

savio, che in quei tempi era il solo poeta, con-
correano la teologia, la fisica e la musica, tanto
interna delle parole e del numero poetico ,

quanto esterna del suono c del canto: donde
avvenne che ogni esercitazione di mente, sotto
nome di musica si comprende»

, a differenza

della esercitazione di corpo, che gymnastica si

appellava. Democrito fu il primo che separò
apertamente la fisica dalla teologia

, e spiegò

gii affetti naturali dal solo moto e figura e sito

de' corpi , senza mescolarvi I* azione della na-
tura vivificante e divina, la quale fu creduto
egli voler escludere dall’ essere

,
quando non la

esclude se non che dalla considerazione sua

degli effetti puramente corporei , separando la

scienza divina dalla naturale, che andavano seni»

pre in compagnia: e prima che la prosa s’in-

troducesse nelle dottrine, si consegnavano alla

poesia, che fu lungo tempo la favella de* saggi.

Fai misterj volle Dante nella nostra lingua da
luoghi e tempi lontanissimi trasportare , e la

sua poesia conscerare colla religione e colla teo-

logia rivelata e celeste, molto più degna della

naturale de’ filosofi c de’ primi poeti. Donde
prese egli la sostanza del poetare; ma prender
non potè il numero e il metro , che si era in

un con la lingua latina smarrito e cangiato

nella riina del volgare coll’uso rozzo de’ versi

leonini.

II.

Della Rima.

De* quai versi chi vuole ad uno o ad on al-

tro autore attribuir la sozza invenzione, produ-
cendo in iscena, or un tal Leonio monaco bene-

dettino, or un tal Teodolo prete, a tempo dello

imperator Zenone, parmi appunto, come se vo-
lesse ad uno o ad un altro corpo infetto attri-

buire il contagio, generato da corruzione di aria

universale. Doppia barbarie noi sogliamo rin-

venire nelle lettere; di natura l’una, T altra di

artificio. La barbarie di natura s’incontra ia

ognuno , e sui principi» o vero nella infznù*
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tirile arti : e perchè nasce da ignoranza invo-

lontaria, si va dimesticando ed emendando colla

coltura, alla quale la ignoranza semplice etl in-

nocente di natura facilmente si piega. La bar-

barie di artificio sopravviene alle dottrine quando
tendono allo estremo, e vanno alla corruzione;

e perchè non nasce da mancanza di notizie, ma
di giudieio pervertito , il quale collo accresci-

mento dell’ arte e della pompa, vuol dominare
alla natura, perciò essa barbarie viene a ribel-

larsi dalla ragione, essendo trasportata da igno-

ranza volontaria e presuntuosa : onde senza spe-

ranza alcuna di emenda eccede la giusta misu-

ra, e produce de* mostri :
poiché la bellezza dol-

l’arte giace presso il confine della natura; ol-

tre il quale, se l'arte coll’ornamento c coll’a-

rtime trascorre, in vece di accrescere, piuttosto

distrugge la forma intera c perfetta : a guisa

del cibo soverchio, che in vece di nutrire, più

tosto consuma; ed a guisa di tutte le cose, quando
eccedono le linee prescritte. Or tanto la igno-

ranza naturale delle nazioni barbare, quanto il

giudieio già corrotto delle nazioni latine, con-

vennero alla cstinzion del metro antico cd alla pro-

duzion della rima. Vi concorse la ignoranza della

natura, poiché ileommerzio de'Goti e de’Vandali

stemperò l’orecchio e sconcertò la pronunzia; in

modo che rimase estinto il senso della quantità, di

cui gli antichi portavano nella favella la espres-

sione, e nello udito il discernimento. E perriò

essendosi generalmente nell’uso comune perduta
la distinzion dilirata e gentile del verso dalla

prosa, per mezzo de' piedi, s’ introdusse quella

grossolana, violenta e stoniaehevolc delle desi-

nenze simili. Vi concorse la barbarie di arti-

ficio, perchè sin dal secondo secolo della no-

stra redenzione avea la scuola declamatoria de’

retori talmente assottigliato i concetti, ed in-

fiorato Io stile (come si vede anche ne’ miglio-

ri, quai furono Seneca, Plinio c Quintiliano),

che si l’invenzione, come la tessitura, e il nu-
mero, si resero affettati e nauseosi colle argu-
zie, contrapposti c somiglianze di suono. 1 quali

ornamenti appo i più antirhi riescon dilette-

voli, perchè si trovali parcamente adoperati, e

2
nasi più dalla natura che dall’arte suggeriti.

per non partirei dalle desinenze simili, che
piu al proposito nostro appartengono, può ad
ognuno uscir dalla bocca, per ragion d» esem-
plo, questo accozzamento di parole c di somi-
gliante desinenza ne' due membri seguenti: Non
solo è infelice nello udire, ma è tale anche nel

profferire, secondo il qual esemplo di natura,
Omero, che di ogni bellezza è il fonte, ha mo-
strato, il primo 1’ uso discreto delle desinenze
simili, poscia imitato da’ seguenti porti ed ora-
tori, tanto greci quanto latini, grandissimi dis-

simulatori dell’arte: finché poi corrottosi rol-

l’oreeehio il giudieio, e eoi giudieio l’ orecchio,
si venne tanto a moltiplicare l’uso delle desi-

nenze simili, alle quali il popolo tuttavia si av-

vezzava, che se nc riempivano quasi ad ogni
passo le prose sin dal quarto secolo della no-
stra redenzione: nel quale i contrapposti, le pa-
rità de’ membri, e similitudine di cadute, creb-
bero più che in ogn’ altro, appo gli scrittori

ecclesiastici, particolarmente nelle concioni fat-

te al popolo: nelle quali cercarono lusingar
l’orecchio comune, avido di ornamenti, per
piegare dolcemente l’animo degli ascoltanti al-

l' austerità della moral cristiana. Qual pruden-
za i Santi radei fan bene apparire dalia varietà

del loro stile; il quale nelle dispute e ne* trat-

tati dirizzati a persone dotti* e gravi è sano c
virile; nelle concioni o prediche esposte alla

plebe è più che I’ usato florido e pomposo. E
perché in latina favella la similitudine delle

desinenze ne’ versi era già penetrata, non è ma-
raviglia se fu ricevuta nella nuova volgare, per
distintivo principale del verso dalla prosa ; da
cui il volgar verso non fu distinto da’ piedi,

come la latina, ma dal solo numero delle sil-

labe; restando a noi di tanti metri latini la

immagine del faleucio, del saffico, dell* asrle-

piadeo c del (ambo (come osserva il Varrone
della lingua italiana, Ludovico Castelvetro), on-

de rimase luogo per una distinzione più espres-

sa, com'è quella della simil terminazione e suo-

no, che dalla voce ritmo fu appellati rima;
perchè successe ella in luogo dello antico ritmo

o armonia poetica, riconosciuta da’ barbari più

nelle rima che nello accento, e nella quantità

delle sillabe. E benché l’artificio della riina è
troppo lontano dalla natura, perché compari-

sce tutto al di fuori; ed, all’ incontro, il verso

greco c latino è molto vicino al naturale per-

ché la misura de’ piedi è occulta, e non man-
da agli orecchi se non l’ armonia che da lei

risulta; pur Dante, volendo in questa nuova
lingua comporre, se avesse abbandonato la ri-

ma, non sarebbe stato dagli orecchi grossolani

di que’ tempi riputato autore e eorapositor di

versi, che colla rima crai» particolarmente di-

stinti. Ma pure volle egli a tutto suo potere

l’ affettazione e l’ artificio troppo scoperto delle

desinenze simili adombrare, tramischiando in

mezzo di due rime una nuova, ed interrom-

pendole con quella
,
per fuggire la sazietà,

com’egli ha fatto, il primo, con le terzine.

III.

Della volgare e comune Lingua tf Italia.

Verremo ora a discorrere della lingua, nella

quale egli scrisse
,
e trarremo

,
per quanto da

noi si può, il più chiaro c sincero lume di ve-

rità dalle luughe ad ardue controversie
,
che

(fin da quei felicissimi, nè mai più all’Italia

riaperti tempi del secolo di Leon X, con nuova
gloria della italica nazione e favella

)
tra i più

valenti e rinomati uomini si risvegliarono , e

che vivono ancora negli eterni libri de’ nostri

autori, divisi tra di loro, parte dalla incertezza

della materia, parte dall* affetto, ehi della pa-

tria particolare, chi di tutto il suolo natio to-

scano , dii della gloria comune d’ Italia ; nelle

quali contese i maggiori campioni sono, per la

lingua fiorentina , il Bembo
,
quantunque stra-

niero, seguitato dal Varchi c da tutta quasi la

fiorentina schiera
;
per la tosrana , il Dolce, il

Tolomei, col resto de* Toscani; per 11 comune
d’Italia, il Trissino e il Muzio, e, per quanto
a ine pare, il Castelvetro, c come a tutti è no-

to, il Castiglione. È la lingua università di pa-

role. Le parole son segni di cose c concetti

,

che possono esprimersi o eoi suono della boc-

ca, c questa si chiama pronunzia; o col moto
delle mani, ocelli o volto, c questa gesto ed

azione si appella. Or può una lingua esser per
sua natura migliore di un’ altra per la moltitu-

dine delle parole c somiglianza o vicinanza sua

colle cose significate, come quelle parole che

col suono duro esprimono le «-ose aspre, c col

dolce le piacevoli :
parte per 1’ armonia clic in
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essa lingua si genera dal mescolamento grato

delle vocali colle consonanti, e dalla varietà

tanto del tuono, o vero alzamento e bassamente
di voce, da noi detto accento, quanto del tempo
o lungo o breve delle sillabe , che quantità e

misura vien chiamato. Dal eoncorso e tempera-
mento de’ quali nasce il piacer nell’ orecchio ,

a cui appartiene il giuntelo della perfezione

esteriore del favellare. Oltre i pregi che una
lingua porta dalla natura, ne può tirare anche
molti dallo artificio

,
quando si applica alla

espressione di scienze, arti e dottrine, e quando
si dispone in oratoria e poetica armonia, rice-

vendo con tal uso novello numero, novelle vo-
ci, e novella commessura, con nuovi colori, lo-

cuzioni e figure : donde diviene più pieghevo-
le

,
più maestosa

,
più varia e più sonora. Or

quando una favella
,
per sua natura nobile e

copiosa, •* incontra ad avere in qualche tempo
tal numero di eccellenti srritton, che abbondi
più clie mai per tutte le materie, e tanto in

prosa quanto in versi risplenda ; allora, coinè
ascesa al colmo del suo universale accrescimento,
se non ferma il corso nel punto della perfe-

zione, e non munisce gli acquisti suoi con re-

gole, osservazioni e precetti, ma si lascia andar
disciolta ovunque dalla volubilità delle cose
umane, e particolarmente delle nostre lingue è

portata; partendo dal perfetto, incontrerà ne-
cessariamente stato sempre peggiore, e con la

mutazione anderà tuttavia insensibilmente mo-
rendo; anzi passerà per tanti cangiamenti, che
alla fine, prr notabile varietà di favella, si per-
derà la intelligenza del più antico c remoto
parlare, e gli scrittori passati rimarranno appo
1 presenti senza luce alcuna e senza vita. 11

qual pericolo in tutto si rimove
,
quando una

lingua ferma il suo stato in qualche tempo. E
netto tempo altro essere noti può che quello

el maggior suo fiore e della maggior perfe-

zione e copia di scrittori ;
che, secondo lo esern-

Ì

»io di tutte le cose naturali, e la osservazione
atta in tutte le favelle, non è se non che una
stagione 5 avendo tutte le cose create prin-

cipio, accrescimento e fine. Poiché, se allo esem-
pio di quegli scrittori si stabiliscono leggi del

favellare, o si compongono vocabolari, la lingua

si sostiene in modo, che se si perde nel vulgo
f nell’ isso, si conserva negli autori e ne’ pre-

cetti, e <la vulgare e mutabile ,
diventa gram-

maticale e perpetua. Perciò la greca fermò il

suo corno, e ricevette la intera norma nella età
di Demostene

;
quando si vide in ogni genere

ottimi scrittori partorire, ed in tutte le mate-
rie e scienze

,
sotto ogni forma di eloquenza

,

regnare. La latina collocò il suo trono impe-
riale

,
per comandare a tutte le nazioni ed a

tutte l’età in sacra ed in profana figura, nel
«croio di Giccrone, quando i latini scrittori,

per moltitudine, varietà e perfezione, perven-
nero al sommo. Quindi del suo secolo disse

Orazio:

f'enimus ad itimmiun forilinae: jnngimus,
alque

Psalluniti
)
el luelanini- Achivit doctius unclis. Il

K la italiana, la quale alla foggia della greca e
della latina, da’ greci e latini jprofrssori, più
che ogn’altra presente lingua, ni coltivata, per
pudirio de* più savj, si ristette e si ritenne
llc^ secolo del Dante, Petrarca e Boccaccio, i

quali alla maturità la condussero: conriossia-

*9

che il secolo di Leon X fusse solo una risto-

razion di quello, il di cui elegantissimo stile

fu dagli scrittori del XVI secolo a comune ino
livocato. E quantunque tanto i Greci dopo
Demostene, quanto i Latini dopo Cicerone, e
gl’ Italiani dopo Dante, Petrarca e Borraccio,
dalla novità nelle materie e dalla occasione ec-
citati, abbiano per mezzo de’ nuovi loro ed an-
che eccellenti scrittori, novelli vocaboli a cia-

scuna di esse lingue recati, pur da que’ nuovi
vocaboli, non sono esse lingue dalla lor prima
consistenza partite, ed in novello moto, per pi-

gliar più ampia e nuova forma, ritornate. Poi-
ché, siccome per eonfusion di poco di materia
straniera, non si cangia una massa, ma più to-

sto la lieve materia straniera trapassa nella na-
tura e qualità del corpo universale, cosi da

3
ue’ vocaboli che, o da necessità o dall’autorità

i chi scrive, si vanno di tempo in tempo
nella lingua insinuando, non é alterata o can-
giata la lingua, ma più tosto essi vocaboli, per
legge tanto di natura quanto di ragion civile,

nella qualità o sostanza di essa lingua si con-
vertono. Onde ciascuna favella, benché al suo

punto pervenuta, è sempre, senza mutazione del

proprio stato, per le nuove materie, generatrice

di nuovi vocaboli; perche ritenendo la istessa

università di voci e lo stesso spirito e forma

di fraseggiare, ritiene anche sempre la forra

c la efficacia di cangiare in proprio e naturale

quel poco, il quale, altronde e di fuori, insen-

sibilmente con la novità delle cose le avviene.

Poiché lo straniero minimo aggiunto al mag-
giore e naturale, per servirmi della elegante fa-

vella del Giureconsulto, unitale majons parli§

consumitur. Or Dante, che nel suo poema com-

prese tanto lo universale quanto il particolare,

o per via di regola o per via di esemplo o di

comparazione, venne a dare alla nostra lingua

espressione per ogni cosa e per ogni concetto,

ad imitazion di Omero, da coi la greca fu ron

tal arte arricchita. E siccome Omero tolse per

massa di favellare le parole iulese c praticate

in comune per tutta la Grecia, ed aggiunse a

quella tante voci cd espressioni raccolte da cia-

scun dialetto particolare di Grecia, tra i quali

fe’ prevalere r Ionico, quanto i vocaboli da lui

inventati, a somiglianza delle cose, ed auchc

parole della lingua più antica, da lui richia-

mata in luce, così Dante, abbracciando la lin-

gua comunemente intesa, ed usata in iscritto

per tutta la Italia, che Volgare appelliamo, ac-

crebbe a quella parole e locuzioni trasportate

da’ Lombardi, Roinagniioli e Toscani, il di cui

dialetto fe* prevalere : onde Boccaccio disse aver

Dante scritto in idioma, cioè idiotismo fioren-

tino; benché per altro, secondo il sentimento

anche del Castelvetro, tutti gl’ idiomi d’Italia

mescolasse. E sparse alle volle anche delle voci

da lui inventate, ed altre derivate dall’ antica,

cioè dalla latina. Il qual suo consiglio Dante

volle a noi comprovare, non solo collo immol-

la! esempio del suo poema, ma col libro an-

cora della Volgare Eloquenza, scritto ad onor

della lingua illustre c comune d’Italia, ch’egli

volle, seguendo 1’ uso letterario e nobile delle

corti c dell’ accademie e del fòro, abbracciare.
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IV.

Del libro di Dante della Fulgore Eloquenza.

Qual libro in latino da lui composto or leg-

giamo rivolto in volgare. E benché nel suo

primo apparire fusse messo in controversia ,

che i giureconsulti chiamali di stato, ove si di-

sputa se taluno sia servo o libero, legittimo o

spurio; ritrovatosi però poi in una biblioteca di

('adova 1* originale latino, dato fuori dal Cor-

huielli fiorentino, e volgarizzato dal Trbsino,
per giudicio de’ più savj e spassionati, fu per

parto legittimo di Dante ricevuto. Imperocché,

oltre il portar nel titolo Dante per autore, si

legge in un capitolo essere da lui stato scritto

in tempo dello esilio. Ed oltre la testimonian-

za del Villani e del Boccaccio, che nella vita

del poeta riferisce da lui essere stata compo-
sta tale opera, ne fa fede ancora la sublimità

ed acutezza propria di Dante ,
che ivi riluce

,

e lo stile simile al libro suo della Monarchia,
ed il dispetto concepito dall’autore contro la

Toscana per 1’ offesa fattagli dalla sua repub-

blica. In modo che, oltre la testimonianza

esterna, concorre a tal prova il carattere del

costume c dello ingrgno proprio di tal autore.

Onde a Dante tal' opera per la medesima ra-

gione appartiene
,
che le Filippiche a Demo-

stene
, le Tusculane a Cicerone , la Eneide a

Virgilio, ed in (ine ciascuna all’autor suo; poi-

thè
,
se non basta U fede umana per 1’ uno ,

iioii sarà nemmeno per l’altro suflicientc. Ed
all’ incontro, se le opere di Cesare . non solo

De bello gallico, le quali patiscono minor con-
troversia, ma quelle altresì he bello civili

,
per

comune e sana opinione a Cesare si danno, a

dispetto di pochi stravaganti e vanì ingegni,
che da lui si sono studiati di lorle, e il Pen-
tateuco, per fede tanto umana quanto divina,

da Mosé fermamente si riconosce, a confusione
di alcuni rmpj. che temerariamente gl’ invidia-

no l’autorità di un tanto nome, c la testimo-

nianza invariabile di tutta l’antichità, lauto

ebraica, quanto cristiana, quanto gentile ; cosi

ancora (per non far torto a quel libro della

Volgare Eloquenza, ben degno ai un lauto au-
tore ) dobbiamo a Dante restituirlo, contro il

parer del Varchi, e del suo Ercolano, dove ha
egli voluto pigliar briga col Castelvetro, princi-

pe de' critici, per sostener le pai ti del Caro, ca-

po della coltissima in que’ tempi letteratura di
corte. Pur quando esso libro Daute non aves-
se per suo autore, rimarrebbe egli forse la opi-

nione ivi insegnata, senza l’appoggio dell’auto-

rità di alcuno, quantunque egli si fosse, eccel-

so ingegno, qual dovrebbe esser certo stato

Pautor di quel ragionamento si vero e si sot-

tile ? Pcrderebbor la forza quelle rohustisiùmc
ragioni , che ivi si apportano ? Carierebbero

forse a terra le lesliiiioiiiauze di un consenso
universale di quella età

,
per una lingua cre-

duta allora, senza controversia, comune a tut-

ta la Italia, ad uso del fóro e della corte? F
perché tal sentenza non solo dall’ autorità, ma
dalla ragione ancora e dall' orìgine dell’ istessa

lingua rintracciamo, fìa d'uopo considerare che
sin dal principio, in tempo della romana repub-
blica, fu sempre una liugua letteraria dbtinta
daHa volgare.

V.

Della Lingua Folgore e della Nobile appo i

Laiini.

il che ci si addita dalla istessa natura, la

quale dùcerne gli scrittori dal popolo, tanto
in parlando quanto iu pronunciando, ed eccita

da] fondo della lingua plebea, variabile, confusa

ed incerta, una lingua illustre, costante, ordi-

nata e distinta per casi, persone, generi, nu-
meri e costruzioni. Conriossiarhé il popolo, non
dall’ arte c dalla riflessione regolato, ma por-
tato dalla natura e da occulto e cieco moto,
altri segni in parlando, ed altre distinzioni non
euri se non le n«*cessaric ad esprìmere e di-

stinguere, comunque egli possa, il suo concetto.

Onde, siccome presentemente osserviamo nei

contadini, i quali dicouo io sarebbe
,
e cose si-

mili, bastando loro quell’ io, a distinguere hi

persona che ha da fare, quantunque la desi-

nenza in ebbe significhi persona diversa, così

dohbiam credere che gli antichi Italiani, nel

fiore ancora della lingua latina, comunemente
confondessero i segni c le desinenze tra di loro,

avvertendo poco alla distinzione de’ casi, generi,

numero e persone, ed alla difTerenxa delle ter-

minazioni, elio 1' uffizio di tal distinzione pre-

stavano. Il clic, parte
t
si comprova da qualche

luogo di Plauto, dove vuole imitar la lingua

plebea e sostenere il carattere delle persone in-

trodotte, parte da alcune antiche iscrizioni, rac-

colte particolarmente dal nostro Fabretii, e da
una raccolta ancor novella di alcune iscrizioni

antiche, ma sregolate nella graraatira, data

in Iure da un letterato inglese; il quale, come
se la plebe dovesse dar norma al parlare, da
quelle iscrizioni plebee e fuori di regola, vnolc
generulrnentc indurre la falsità ed inutilità del-

la grani.iliea, e cosi confondere la lingua lette-

raria ed artificiosa eolia plebea e naturale. Ol-
tre la confusione delle desinenze, confonde an-

che la plebe colle parole nobili le vili, le so-

nore rollo sconce; confonde altresì la espres-

sione
; ed in fine rompone una massa tale di

puro e d’ impuro favellare, che il plebeo, a ri-

spetto dello illustre, è come l’oro ammassato
nella sua miniera a rispetto del purificato. K
tale essere stata nel volgo la latina , si racco-

glie da alcune partile basse di Apulejo, dei co-

mici c degli scrittori dell’ agricoltura ; le quali

parole furon fuggite dagl» oratori, storici e poe-

ti. Onde molte parole che si fanno allo incon-

tro a noi negli scrittori de’ secoli oscuri e nel

comun uso del parlar presente d’Italia (i),

credute barbare, furon forse latine plebee : co-

me, per tralasciar molti altri esempi, c nota-

bile quel clic osserva Cujaeio da Optato al li-

bro terzo, ove ri fa conoscere, che in eambio
di mutuo, si diceva, come appo uoi volgarmen-
te, prestito ; ne conveniretur prò prestitis tuie,

e lo stesso Cujaeio nella I. */>nnsalia, 1

1

fi". De
spausatiliut

,

rapporta per autorità di Tertullia-

no, Vopiseo e s. Girolamo, che la voce pareti»

te* dal volgo e da’ snidati riceveva il medesi-

mo senso clic conserva appo noi, i quali per li

(i) Lib. ^8. Panili ad edict., I. i ff. De rebus

creditis. Vedi Alciato practer. mis. i. scruto la-

tinus.
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C
airoti non intendiamo i soli ponitori, ma tutta

i parentela
;

c Proropio scrive , che la voce

banda , che adesso usiamo , era in uso appo i

soldati (i), anche a suo tempo per istendardo ;

r che anche allora chiamassero Strato, quella

rhc anche adesso si appella la selciata
(2 ). Cosi

avverrebbe di molti altri significati di parole se

li potessimo in tal maniere rincontrare : e molte
parole della Sacra Scrittura sono ingiustamente

giudicate barbare, dovendosi piuttosto latine ri-

putare, poiché antichissima è la vulgata edizio-

ne : ma non si ritrovano alcune parole di essa in

altri scrittori, perchè la traduzion della Sacra

Scrittura, dovendo servire per istruzion Unto
de’ nobili quanto de’ plebei, in lingua meno col-

ta da principio fu data. Non parlo punto delle

frasi c proverbj dei comici, i quali tutti si ri-

scontrano nel parlar nostro italiano, c buona
parte eolie parole medesime, distinte solo da ter-

minazione. Onde si può fondatamente credere

che la nostra presente sia stata volgare anche in

tempo degli antichi latini, .-«parsa delle parole,

dir ancora riceviamo nell' uso presente, ma non
ritroviamo nc’ libri; e che colla naturai mnta-
zione delle cose e col commendo dei Goti

,

Ertili e Longobardi , abbia mutato figura, non
nel corpo e nella sostanza , ma nello esteriore

e nelle desinenze, le quali a tempo de’ Latini,

benché fossero meno distinte che non erano
le graniaticali, pur era» più distinte che nella

volpar presente non sono. Il qual sentimento
può ridurre in concordia la opinion di Elici-

lo (3) con quella di coloro che la nostra vol-

gare, anclie a tempo de’ Latini credrtter viva.

Imperocché quando una lingua si corrompe ,

Don solo per lo stritolamento continuo dell’uso,

ma per Io mescolamento ancora de’ barbari

,

perde, prima di ogn* altra cosa, la distinzione

nell’ estreme sillabe, come noi osserviamo nelle

donne quando latinamente leggono
;
poiché non

fanno mai colla pronunzia/.ione delle ultime

sillabe far conoscere le differenza dei rasi c

delle persone. Adunque, siccome prima dicen-

dosi fiex AEe/pti

,

dalla terminazione in x il

raso nominativo e la persona e numero posse-

dente si conoscevano, e dalla terminazione in i

si discernea il raso genitivo col numero e la

Jiersona posseduta
, così poi quando il distin-

tivo svanì, e si confusero le terminazioni , di-

cendosi il He per tutti i casi ed anehe in Egit-

to, fu bisogno dinotare il nominativo coll’ 1 / ed
il genitivo col del, e distinguere nel principio
delle parole diverse, eoli’ applirnzion degli ar-

ticoli
, i numeri e casi clic prima della stessa

terminazione della parola si distinguevano. E
forse i Greci l’una e l’altra distinzione, cioè tanto

della terminazione quanto dell’ articolo, riten-

gono, perché la terminazione si osservava sempre
nel parlare artificioso c letterario; quella dcl-
1* articolo si adoperava dalla plebe quando con-
fondea le desinenze

;
quantunque per altro lo

articolo appo loro non presti questo siilo uso.

Oltre a ciò, alcune lettere distintive nella ter-

minazione, siccome presentemente sono affatto

cadute dalla volgar pronunzia , cosi allora si

mantenevano nello scritto; ma nell’ uso, o si

(•) De Bello Vand.
(*) Lib. De Beilo Persie...

0) Ale-iato ai loco citato.

3.

lasciavano affitto n appena si esprimevano, co-
me sono la s e la tu. Del che fa testimonianza
il metro poetico; poiché la m, come a tutti è
noto, quando seguita nel verso parola che co-
mincia da vocale

,
svanisce. Ed io credo che

nemmeno in prosa
,
quando seguitava vocale,

risonasse, perché reggiamo in più luoghi de’
Digesti essere scritti debilititi, restituirla prae-

sdtuiri, e situili, raccolte da Antonio Agostino;
la quale scrittura è cosi corsa, perché forse in

dettando la m, era assorbita
(

1 ). E similmente
la s deesi credere che nella pronunzia appena
si conoscesse, perchè la ritroviamo scritta nella

estrema sillaba del dattilo , am-lic quando se-

guita consonante, come appo Lucrezio :

Nec mare relirolum Jlorebal navibus pandis.

Ove, se vogliamo conservare il metro, bisogna
pronunziare navibus pandi

•

, come in molti
esemplari si trova scritto. Il che avviene, per-
chè fa s, nella pronunzia, appena si sentiva

,

onde non bastava a resistere un tempo di più,
per far la sillaba lunga di posizione, e non si

avea per consonante; e perciò quella sillaba in

bus riman breve, quantunque un’ altra conso.
nante le succeda. Quindi appare che nelle boc-
che latine, la lor lingua era molto più soave,
perchè le due lettere moleste (come è la m
rhc muggisce, e la s che sibila e stride, e che
perciò é detta lettera serpentina), facevano
molto minor suono che nelle bocche nostre.
E lo stesso

,
quanto alla s , deesi credere dei

Greci, tra’ quali Pindaro era tanto inimico di
questa lettera

,
che una volti In bandì da un

oile intiera. Onde (sì perché il commercio dei

barbari troncò le varie terminazioni e le con-
fuse, si perchè anehe la plebe italiana le con-
fonde.!, si perchè le desinenze in m ed in s

erano insensibili, anche nella lingua letteraria

ed illustre) non c maraviglia se la nostra ita-

liana sia riuscita collisa e tronca
, e priva di

distinzione in molte desinenze, come quella di

cui fu base la lingua plebea
,

per sua natura
confusa e turbolenta; la quale Jorse anche al-

lora si distinguea col nome di volgare dalla

letteraria ed illustre latina, clic era la lingua
regolata e gramnticale o, per parlar più chia-

ramente, la ragionevole. Quindi venner le lodi

che gli antichi danno a Giulio Cesare, perchè
riduoeva il parlare a regolamento certo ed or-

dinato. Perforile Cicerone ne' libri dell’Arte

Oratoria ri avvertisce a non lasciarci portar
dalla consuetudine popolare, e ci esorta a ri-

durre il parlare a certa ed ordinata ragione?

perchè vedevano nella plebe poco essere in

osservanza la distinzione delle ultime sillalw,

e la costruzione gramalicalc rhc da quella de-
riva, e che poi si conservò solo ne’ libri, e si

estinse affatto nell’uso, il quale, consumando
più le terminazioni ed alterando le parole del-

la plebea, produsse la presente, la quale fu ri-

f

nitata ancne essa plebea, finché il senso ba-
iano ritenne la intelligenza della latina , che
negli atti forensi, letterari c nobili si adopera-
va. Ma perchè poi si perde nel volgo la intel-

ligenza della latina, colla quala comunicavano
i popoli negli scritti e negli atti solenni, ed
anche la volgare nell’ uso del parlare si era

cangiata in tanti dialetti diversi, secondo il ge-

li) Lib. 2
,
cap. 4, emenda t.

zed by Google
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nio c pronunzia ili ciascuna regione t!' Italia,

furono i popoli dalla necessità portati a ritener

orila nirruoria la volgar comune, c quella ne-

gli scritti e negli atti solenni adoperarci per-

chè se un popolo trattando coll’altro avesse

U'.itu riascuno la sua lingua municipale, diffi-

cilmente
,
siccome adesso veggiamo, per la va-

rietà della pronunzia e diversità del dialetto,

avrebbero tra loro potuto comunicare i proprj

sentimenti.

VI.

Della Volpar comune passata iti Lingua Illustre.

E ai dee credere che la volgar comune si

fosse mantenuta uniforme in tutte le regioni

nelle sole bocche de’ cittadini romani, che, per

tutto sparsi, diffondevano la lingua della plebe

romana
;
ma non nelle bocche nazionali di

ciascun paese, ove per necessità dovea, almeno
nella pronunzia

,
sempre alterata comparire;

poiché Li diversità del clima e del tempera-

mento cangia e distingue naturalmente la pro-

nunzia. Onde , come bene considera il Castcl-

vetro , i Lombardi nati in fredda regione

,

hanno pronunzia corta , aspra e tronca
, e

le nazioni più settimi rionali sono più copio-

se di consonanti e di parole mouosillaLe

,

perché hanno i nervi della lingua
,

per ca-

gion del freddo, più rigidi e meno pronti;

ed in conseguenza la lingua più restia. I To-
scani e Romani , come nati sotto più tempe-
rato ciclo , serbano intera la pronunzia

, se-

condo la giusta misura. Onde non c maravi-

glia se essi hanno meglio clic ogni altro, l’u-

so della lingua illustre, non solo nello scri-

vere, ma anche nel favellar comune ritenuto.

1 Napolitani c il resto di quel regno, clic per
10 temperamento c clima più caldo, hanno i

nervi più volubili, più agili c più efficaci, han-
no ancora la lingua più lubrica. Onde siccome
prima, ouaudo tra gli altri Greci la dorica lin-

gua parlavano, così al presente, secondo l’in-

dole di quel dialetto conformato a quel clima,
hanno la espressione troppa intensa, ed allar-

gan più che gli altri popoli della Italia le vo-

cali. Quindi la antica volgar comune, rhc nelle

bocche di differenti italiche nazioni si discio-

gliea in tante lingue municipali, c nelle boc-
che dei Romani, seminati per ogni paese, in-

tera qual nel vol^o di Roma albergava, occupò
11 luogo della latina, dappoiché la intelligenza

di essa nel volgo si spense. In tal maniera
quella lingua, la quale era plebea romana, di-

venne illustre e cortegiana, c fu commessa alla

memoria ed agli scritti dall’uso della corte e
del fòro, per organo di commrrzio comune tra

tutti i popoli italiani. Al che si dié forse prin-
cipio nel decimo secolo, certamente oscuro per
ragion della letteratura, in Italia quasi estinta,
ma illustre c degno dell’ajuto cd immortalità
che danno le lettere per lo antico valore ne’
cuori italiani risorto, e per le imprese degne
di luce. Nel qual tempo lo città della Italia si

ordinarono ciascuna in repubbliche, governate
da’ consoli c da’ tribuni, nella forma dell’ an-
tica romana. In tale stato non parrà stupore se
nelle pubbliche concioni, chi volca fare da mi-
glior dicitore, ed essere inteso tanto da’ citta-
dini quanto da' forestieri, clic ivi anche per i

negozj pubblici convenivano, non pulendo usar
la latina, la quale per la rozzezza del secolo

non s’iutendea né dal popolo né da lui, ab-
bandonasse Li sua municipale, ed abhraeciasae

la romana volgare, molto di quella più degna
e comune alla intelligenza di tutti, resa quindi

lingua illustre, perché non più all’uso privalo

popolare, ma ali’ uso solenne c pubblico si ap-
plicava. Onde in processo di tempo fu anche
ammessa in compagnia della latina al commer-
zio delle muse, per esprimere in poetico stile,

prima gli amori c le cose umili, c poi, per be-

neficio di Dante, anche le cose sublimi, me-
diante la quale egli nel suo poema mirabil-

mente la estolle.

VII.

Della Letteratura Provenzale .

E furono gritaliani animati a fare uso della

volgare nella poesia dall’ esempio dei Proven-
zali, appo i quali la plebea romana, secondo
la diversità del lor clima, diversamente rhc in

Italia si alterava c proferiva, ed appellata ve-

niva lingua Romanza, come quella, nella quale
appo loro i cittadini Romani parlavano. In tal

favella sin dal dodicesimo secolo, sotto lo im-
peradore Federico I, che anclie de* suoi poe-

mi volle onorarla, i Provenzali scrissero le pas-

sioni ed eventi amorosi, non solo verseggiando,

ma quelle prose anche componendo che gli

amorosi avvenimenti tra dame c cavalieri con-

tenevano, c clic per cagione di questa lingua,

tratta dalle bocche romane, romanzi appo loro,

siccome anche oggi appo noi, si dicevano. Scri-

vendo adunque ad esempio dc’Provcnzali gli Ita-

liani in lingua propria volgare, avvenne che molte

locuzioni c fuggir di parlare da quelli traesse-

ro, e di simili colori il volgar nostro spar-

gessero, per quanto ciascuno de’ nostri scrit-

tori si trovava imbevuto di quegli autori, clic

spesso, come fe’ in molti sonetti il Petrarca,

da’ nostri scrittori in nostra lingua si tradu-

cevano: e per quanto si conoscevano esercitali

in quella lingua, in cui anche non di rado,

siccome fc’ del suo tesoro Brunetto Latini, si

provarono a scrivere, si per essere quella pri-

ma di ogni altra stata messa in uso letterario

dopo la latina, si per lo splendore ed autorità

eli cila ricevea nella corte de’ re di Napoli, do-

ve a que’ tempi nelle bocche de* più sublimi e

nobili per ingegno e per natali la provenzal

favella regnava; per cagione che dalia Contea
di Provenza i successori a quel reame passa-

vano, ed in lor compagnia recavano coi fior

della corte, la lingua c la letteratura lor na-

zionale, nel cui genio, per necessità di com-
merzio civile, la lingua comune della Italia si

cangiava. E perciò in Napoli, più che in ogni

altro luogo, la letteratura volgare italiana si

coltivava, secondo lo esempio ed imitazione

della lingua provenzale, nella quale scrivevano

i provenzali poeti, che dalia Contea di Pro-
venza o i nuovi re di Napoli accompagnavano,
o, da que* re chiamati, venivano in Napoli ad

abitare. Dei «inali fu Bonifazio di Gistellana,

che segui Carlo 1 nello acquisto del regno; c

Guglielmo di Bergamo, cho al servigio dimorò
del re medesimo: e Biancastro, il quale con

Carlo II alla impresa del regno si accompagnò;
e Pietro Cardinale, che stato in corte di Bea-

trice, del medesimo Carlo figliuola, in Napoli

(ìuì la vita. Quindi Dante fonila la lingua vol-

gare illustre nella Sicilia, cioè nel regno di
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Napoli, che una e dell* altra Sicilia si ap-

pella
;
perchè fin dalla Provenza, que* re por-

tavan r uso di volgarmente scrivere in pro-

venzale, il qual uso poi passava con la lor

dimora in quel regno nello idioma comune
italiano. Conciossiarhc le altre città, e parti-

cola mielite Roma , ove lo esemplo dei pro-

venzali non era si presente , sì vivo c si au-

torevole . con molto minor facilità si lascias-

sero portare a scrìvere in alLra lingua, clic

nella latina. Ed ecco la cagione per la quale
veggiamo in un medesimo progresso di tempo,
dal regno principalmente dell’ima e dell’altra

Sicilia, e poi dalla Lombardia, c da’ varj e di-

stinti luoghi d’Italia, sorgere scrittori, i quali

hanno favella con Dante, Petrarca. Boccaccio,

ed altri toscani autori, comune, c con loro an-

che comune Pautorità, da ogni rcgolator della

lingua riconosciuta, i quali, tra molli altri, fu-

rono Guidotto Bolognese , Marco Polo Vene-
ziano, Pier Crescenzio da Bologna, Guido Giu-
dice Messinese, Giacopo Colonna Romano, Fe-
derico II imperadore, Pier delle Vigne Capoano,
Benvenuto da Imola, Fra Jacopone da Todi,

Onesto Bolognese, Guido Guinicelli, Sempre-
hene, Fabrozio, Guido Gimlieri, Jacopo della

Lana, Giotto Mantovano. Questo concento in

una medesima lingua da diverse e lontane re-

gioni d’Italia sì udì risonare, perchè non era

quella lingua di alcuna plebe in particolare,

ina di tutto il fior d’ Italia comune : il quale
nella corte napoli Lina dalla imitazion de’ Pro-

venzali coltivava questa favella, che universal-

mente per le altre corti, e per le concioni c

E
rr l’ accademie si diffondea. Perciò biasimò

'ante i suoi Toscani rhe volessero essi com-
petere colla lingua comune ed illustre nella

corte napolitana usata, e per lingua comune
spacciar la loro, la quale egli distingue dalla

comune ugualmente clic la lombarda, la rotna-

gnola e la pugliese ; costituendo della toscana,

come di quelle, un dialetto particolare. Ed è

<la osservare che, secondo Dante riferisce, non

f

iretendevano i Toscani farsi padri di quella

ingua illustre, che tutti noi Italiani comune
abhiaroo: ma la lingua, o per dir meglio, il

dialetto loro volevano per la lingna comune
introdurre. Onde Dante, per torli da questo in-

ganno, che sì li rendeva odiosi, coinè chi vuol

tutto lo universale a se rivocare, ed il proprio

in luogo dello universale riporre, i vizj del

dialetto loro particolare ugualmente che degli

altri va discoprendo. Non si può però dagli

amanti del vero negare ehe il toscano dialetto

più largamente ehe gli altri partecipa della lin-

gua comune ed illustre, la quale, come spirito

universale per tutte le favelle particolari di

Italia penetra c discorre.

Vili.

DrUa Lingua e Repubblica Fiorentina.

E questo avviene alla toscana lingua, non
tanto dall’ orìgin sua, quanto dal cangiamento
delle cose civili , e dalla sorte della fiorentina

repubblica. Poiché nelle repubbliche popolari,

come fu la fiorentina, la corte abitava per tutto

il popolo , rd in mezzo la plebe medesima si

annidava ; ove, siccome nel mare i fiumi, sgor-

gava ogni pubblico affare, di cui non solo gl’in-

gegni più sottili , i (piali per natura loro vo-

CMTICI
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glionu di ogni cosa o grande, o piccola, o pro-
pria, o di altri, essere ugualmente supremi giu-

dici che curiosi osservatori, ma tutti gli altri

popoli grossolani, quando popolarmente si go-

vernano, facendosi amministratori ed arbitri

,

son costretti a dar opera al culto e pulito par-

lare, per tirare nelle concioni alle opinioni loro

più dolcemente la moltitudine. Perciò la repub-
blica ateniese, la (piale in popolar forma si go-
vernava, coltivando più che gli altri popoli nelle

pubbliche concioni la propria favella, conseguì
tra i Greci il pregio della lingua cortigiana.

Imperocché l’attico idioma, non solo dalla mol-
titudine de’ retori, onde (pici popolo abbonda-
va, si veniva coU'uso ad illustrare, ma discen-

dendo cosi terso ed ornato negli orecchi della

plebe ascoltante, andava insensibilmente emen-
dando la rozzezza naturale del volgo sin elio

poi la moltitudine intiera sembrava una corte,

e quel fòro pareva una scuola di retori c di ora-

tori. Onde nou fiu maraviglia, se a proporzio-

ne in somigliante maniera si fosse anche colti-

vata in processo di tempo, più dell'altro resto

d’Italia, la moltitudine fiorentina, la quale,
dopo aver ottenuto da Rodolfo I imperadore

,

per poca somma , la indipendenza da’ prefetti

imperiali, volle costituirsi in repubblica popo-
lare, che in poco tempo si cangio in tumultua-
ria e sediziosa, e volubile ad ogni fumo di so-

spetto, d’invidia e di rabbia, e ad ogni spe-

ranza di rapina c di oppressione che fosse sparsa

nc’pctti de contrarj partiti, de’quali uno spento,

molti altri a un tratto risorgevano, e come l’i-

dra si riproducevano; in modo che più forme
di governo spuntavano nell'anno, ohe non era-

no le stagioni, e più novità di magistrati, che
necessità di negozj nascevano, e piu mutazioni
in quella repubblica, che neU’istessa luna ap-

parivano ;
perlochè, al dir di Dante, a mezzo

novembre non ginnica quel ch'ella i/i ottobre

filava : In questa più tosto confusione e tem-
pesta civile, che governo, dove qualsivoglia più
temerario c sedizioso, col soffio suo e colla vo-

ce poteva ,
come vento australe ,

commuovere
a guisa di onda marina la variabile c leggiera

moltitudine , ed al suo capriccio in un momento
voltarla, non solo i nobili, ma i plebei ancora,

alla cui violenza spesso la parte migliore pie-

gava, spinti dalla necessità di sostenere la pro-

pria opinione e partito, di bene e prontamente

f

uriare si studiavano, per ineitare meglio colle

or voci, cd avvivare nelle pubbliche e private

adunanze le faville dcU'odio e del livore, eli*

a

loro prò voleano tener sempre deste c vive

,

per sollevare 1a invidia c l’ avarizia del toro

partito contro la dignità c beni dell’altro; co-

me a noi fanno fede le sediziose e maligne con-

cioni di uomini anche plebei, dei quali la fio-

rentina istoria c ripiena. Né senza bene eserci-

tarsi nella favella, avrebbe quel popolo potuto

esercitarsi in tante stragi, violenze c rapine

,

che colle infiammate lingue moreano, e mosse-

ro lungo tempo
; finché un’ aura salutare di

prisca virtù, dal germe dei Medici felicemente

uscita, spirasse tranquilla calma in quell’agita-

to pelago di sedizioni e discordie, cnc comin-
ciarono a cedere , da poi ehe ascendendo più

in alto qncll’antica ed inclita famiglia, col sen-

no di Giovanni dei Medici, c dilatando l’auto-

rità sua colla magnificenza e costanza di Cosmo,
e con la gentilezza e mansuetudine di Pietro,

sostenne nel suo troueo, ed in più larghi rami
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distese ih partilo miglioro; il quale col gran

senno e ralor di Lorenzo Tenne a superare e

coprire non solo di eredito
,
ma di numero e

di forze ogni tumultuosi ed inquieto seme; rhe

spegnendosi, poi tuttavia dal ben regolato go-

verno de’ successori ha recato a tal rrpubblica

sotto l’amministrazione di un solo quella pace
che non si gusto mai, nè si poteva sperare dal-

lo arbitrio di molti, de’qunli ciascuno crcdca egli

solo per tutti gli altri insieme valere, tir que-

sta lingua eomnne, che il nostro Dante prese, per

cosi dire, sin dalle fasee ad allevare e nutrire, sa-

rebbe molto più abbondante e varia, se il Pe-
trarea e il Boceaecio, ed altri di que’ tempi ai

quali fu da Dante lasciata in braccio, l'aves-

sero del medesimo sugo e eoi medesimo arti-

ficio educata; e non 1* avessero dall'ampio gi-

ro, che per opera di Dante orcupava, in mol-

to minore spazio ridotta. Poiché essendo la

lingua prole ed immagino della niente, e nnn-
cia degli umani concetti, quanto più larga-

mente il concetto si distende
,

più la lingua

liberamente cresce ed abbonila. Onde perche

Dante abbracciò tutta la università delle cose,

tanto in generale quanto in particolare, Unto
scientifiche quinto comuni

,
fu costretto a pi-

gliar parole dalla matrice lingua latina , r da

altri più ascosi fonti : le quali si sarebbero

rese comuni e piacevoli coir uso doinator del-

le parole, se il Petrarca e il Boccaccio aves-

sero preso a volgarmente scrivere di cose alla

grandezza del loro ingegno rd alla dantesca

materia somiglianti. Ed avrebbe la italiana fa-

vella la medesima sorte avuta, che la greca, la

quale rinsei sopra ogni altra copiosa e felice,

perchè le parole, formole, o nuovamente pro-

dotte o dall’antico risvegliate, o da altre lin-

gue trasportate nel poema di Omero, abbrac-

ciate poi furono da’ seguenti scrittori, elle tra-

gedie, storie , scienze ed altre materie grandi

si applicarono a scrivere in lingua natia. Ma
perché il Petrarca e il Boccaccio ed altri tutti

le scienze e le materie gravi scrissero in lati-

no, e la volgar lingua non applicarono se non
che alle materie amorose, cosi portati, sì dalla

imitazione de’ Provenzali, si dalla necessità di

aprire il sno sentimento alle lor dame, che
sola gli fé* la volgar lingua adoperare, volendo
il Petrarca la sua Laura

,
ed il Boccaccio la

figliuola del re di Napoli intenerire, perciò le

parole introdotte dal Dante , le quali sono le

più proprie e più espressive, rimasero abban-
donate dall’uso, con danno della nostra lingua

e con oscurità di quel poema, nel quale era
lecito a Dante, si per la grandezza del suo in-

egno
,

sì per la infanzia della nostra lingua
i cui egli è padre, sì per Y ampiezza e novità

della materia, inventar parole nuove, usar del-

le antiche, ed introdurre delle forestiere, sic-

come Omero veggiamo aver fatto.

IX.

Della Dantesca Frate.

Considerata la lingua del poeta e (pici che
ha comune con gli altri nel fraseggiare

; degna
è di special riflessione la foggia del fraseggiar

particolare, dalla comune degli italiani poeti

distinta. Questa egli trasse, non solo dalla imi-
tazione de* Greci e de’ Latini ai Greci più si-

utigli.inli, ma spezialmente dagli Ebrei e da’

profeti, a cui, siccome simile nella materia e

nella fantasia, così volle ancor nella favella an-
dar vicino. Lungo sarchi* rincontrare i luoghi

tutti alla poetica frase corrispondenti, de’ quali

è il suo poema non solo sparso, ma stretta-

mente tessuto; come tela clip si dilata e si

qiande dentro una fant isia commossa, se noi»

da soprannaturale, pur da straordinario furore

e quasi divino; il quale fervendo ne’ suMimi
poeti, acquistava loro appo i Gentili la opi-

nione di profezia, dalla quale traevano il no-
me. Oltre questa selva di locuzioni dal proprio

fondo prodotte, vengono incontro molte, le

quali egli ha voluto a bello studio nella nostra

lingua trasportare, come, per tacere d’innume-
rnhili, può in esempio addursi quella di Gere-

mia: .Ve tacent pupilla acuii lui; dal poeta

imitata e trasferita nella descrizione di un luo-

go oscuro, dicendo:

Mi ripianava Ut, dove il sol tace ;

ed altrove:

Venimmo in luogo di ogni luce muto.

E «crome il parlar figurato e sublime de’ pro-

feti non tolse loro la libertà di usare il pro-

prio, e di esprimere con esso tanto le grandi

quanto le umili e minute cose, quando il bi-

sogno di loro veniva; rosi Dante volle le pa-

role alle rose sottoporre, e queste, quantunque
minime, si studiò t o' proprj lor vocaboli di

esprimere, quando la ragione c la necessità ed
il fine suo il richicdea; donde il suo poema
divenne, per tutte le grandi, mediocri e pic-

ciole idee di locuzioni, tanto figurate quanto
proprie, abbondante r fecondo. E perche ambi
egli per suoi ascoltanti solo gli studiosi, e non
il volgo, al quale Omero volle anche farsi co-

mune col sentimento esteriore, benché Io in-

teriore a’ soli saggi dirizzasse, quindi avviene

che Dante, simile ad Omero con la vivezza

della rappresentazione, si è reso però dissimile

rollo stile suo contorto, acuto e penetrante,

quando l’omerico c aperto, ondeggiante e spa-

zioso, qual convenne a chi dietro di sé tirar

dovrà lo applauso e gli onori di tutte le città

di Grecia, dove la plebe, per la parte che avea

nel governo civile, non era meno arbitra «Irgli

onori che gli ottimati. Per (inai parte Dante
rimane, se non di altro, di feltrila c di con-
corso inferiore ad Omero; benché non si possa

di oscurità riprendere chi non c oscuro se non
a coloro co’ quali non ha voluto favellare. Per-

ciò non si è astenuto da’ vocaboli proprj delle
1

scienze, e di locuzioni astratte, come colui che
ha voluto fabbricar poema più da scuola che
da teatro.

X.

Del Titolo dato al Poema dì Dante.

E per contemplare più oltre la forma este-

riore di quest'opera, non sono ignaro delle di-

spute e contese, delle quali son pieni i volumi
intieri degli eruditi nostrali sopra il titolo di

Commedia, dato dall’ autore al suo poema. Sul

che senza l’ardire di deridere, sarò contento

di esporre ingenuamente il mio parere. Chiun-

que unita e rappresenta gli uomini al vivo, ed

esprime i lor pensieri ed azioni talmente qua-
li non dalla grazia, ma dalla natura procedono

|

necessariamente viene con le virtù a scoprire

GRAVINA



DELLA RAGION POETICA

anche i vizj, non di rado mescolati nelle virtù I

dalle umane passioni, le quali penetrano negli
j

atti nostri, anche quando son guidati dalla ra-

gione, se questa non è dalla divina grazia so-

pi a la naturai condizione esaltata. Quindi, sic-

come gli uomini da Omero imitati, cosi anco
i rappresentati dal nostro Dante, in parlando
ed in operando, talvolta gli altrui, talvolta i

proprj difetti producon fuori; essendo 1* nomo
quanto proclive ad errare, tanto diligente ad
osservare gli errori altrui. E perchè Dante ras-

somiglia non solo i grandi, ma ì mediocri e i

piccioli ed ogni genere di persone, perciò è

riuscito quel poema simile a quella di Aristo-

fane, c d'altri del suo tempo, antica commedia,
emendatrice de’ vizj, c degli altrui costumi di-

pi ntricc, da cui Dante così la nutura come il

nome tolse del suo poema. 11 quale più del

drammatico die del narrativo ritiene, perché
iù frequenti sono le persone introdotte a par-
ire, che quella del poeta medesimo, e perciò

ragion maggiore acquista al titolo di comme-
dia, che a quello di epica poesia.

XI

Della Politica di Dante.

Or dalla esterna figura passeremo alle parti

interne , e gireremo per entro il sentimento e

fine generale
,
tanto politico quanto morale c

teologico «li questo poema. E rivocando a men-
te quel che nel primo discorso abbiamo degli

antichi poeti dimostrato, sono eglino stati mae-
stri della umana vita c civil governo, non solo

culle parti del poema loro , ma eziandio col

tutto. Vedendo come nel primo discorso abbia-

mo accennato , il divino Omero tutta la Gre-
cia divìsa in tanti piccioli corpi e governi par-

ticolari, de* quali ciascheduno a sé medesimo
era sottoposto ed indipendente dall’ altro

,
co-

nobbe che la libertà disseminata e sparsa, po-
tea esser volta in servitù da qualche forza

esterna maggiore
;
quando le citta greche , le

J

inali ,
ciascheduna da sé, inferiori erano alla

orza straniera , non acquistassero potenza a

quella eguale o superiore eolia loro unione. On-
de mostrando prima i Trojaiii vincitori, per le

gare de' Greci, e per la disunione di Agamen-
none e di Achille, e poi dalla riunione di que-

sti due, facendo i Trojani vinti ed i Greci vin-

citori apparire, diede alla Grecia la nonna, si

poi con pubblico suo danno da lei negletta, da
mantener la libertà in ciascuna repubblica con-

tro lo assalitore o particolare o comune, per
vìa della cospirazione ed unione di tutte. Pcr-

lorliè, quando le due gran repubbliche, le qua-
li erano il nodo dell* altre

, Sparla ed Atene ,

furono legate in concordia Ira di loro dal ti-

more di Dario c di Sorse, e dalla forza persia-

na, non solo la Grecia, non cadde, ina le'crol-

lare ancora il tronco della persiana monarchia,

r potè conira di lei porgere anche la roano

allo Egitto. Ma partendo con la fuga dello eser-

cito persiano il timore delle due repubbliche,

c succedendo in luogo della paura negli animi

ateniesi l’ ambizione della potestà suprema in

tutta la Oreria , nacque giustamente ne’ cuori

spartani il sospetto r la gelosia non solo del

dominio, ma della propria libertà. Onde si con-

sumarono tra di loro gli Spartani c gli Ateniesi

in lunghe guerre : nelle quali superni al fine

35

li Ateniesi
, trasser nella rovina loro la metà

i quella forza che aveva prima per la greca

libertà combattuto ; ed aperse la strada .dia

nuova o non mai per la antica sna ignobilità

sospettata potenza de' Macedoni, i quali cslin-

sero nella Grecia le discordie, con estinguerne

la forza, rapirle la libertà, si ben prima difesa

e mantenuta contro la potenza asiatica , alla

quale gli stessi Macedoni avevauo servilmente

obbedito. Siiuil morbo nella età di Dante ser-

peggiava per entro le viscere della antica e lev

gittima signora delle genti, ed era la Italia

dalle proprie discordie , e dalle forze e fazioni

straniere si miseramente lacciaia e divelta, che
quella, la quale, con se medesima consentendo,
ripigliar poteva il comando de* perduti popoli,

fu pui per contrarietà di muori, che dentro il

suo maestoso corpo a proprio danno combatte-
vano, ridotta vilmente a servire alle soggiogale
e da lei trionfate nazioni.

XII.

Dei Guelfi e Ghibellini.

Il seme di questo morbo in Italia fu lo stes-

so che avea tanto tempo prima avvelenala la

Grecia, cioè lo sfrenato cu indiscreto desiderio

della libertà. La qual passione, nou solo 1' Ita-

lia in generale, ma iu particolare ogni provin-

cia di lei, ed ogni città, anzi ogni privata fa-

miglia, in due fazioni divise , T una Guelfa e

l’altra Ghibellina appellata. Delle quali la ori-

gine e ragion poetica, benché nota comune-
mente si crede, pur non è forse al tutto espo-

sta, se non che alla intelligenza di coloro che
colla scorta più del proprio giudicio die della

divulgata opinione, per le istorie trascorrono:

couciossiachè le idee di questi due partiti

,

non tauto dalle cagioni, che dagli cfletti co-

munemente si tirano. Erano per lo intervallo

che corse dalla cstinzion dello imperio ne'Fran-

cesi alla traslaziou sua nc' Tedeschi , disciollc

le città d’ Italia in varie repubbliche, delle

quali ciascuna per sé medesima si re^gea. In-

tanto cadde in mente ad alcuni signori potenti

della Lombardia, di ritener l’imperio allor va-

cante nel seggio suo primiero, come fu Beren-

gario, Lamberto, Adcloerto, i quali armi c sol-

dati raccogliendo, c città c castella espugnan-
do, destarono le città libere, c tra esse par-

ticolarmente Roma, e '1 sacrosanto suo capo,

alla comune difesa, contra la violenza di co-

loro che col titolo imperiale, non dal papa,

principe del popolo romano ottenuto, ma oal-

i* ambizion propria usurpato, amlavanoin pre-

da dell’ altrui libertà, l 'osatosi poi lo imperio

nei Tedeschi, qualora lo iippemdorc, non. con-

tento del governo generale’ delle milizie, e del-

lo imperio proconsolare, turbar volca il gover-

no civile di ciascheduna repubblica, ca a se

intieramente T autorità tutta rivocare, nacque-

ro, sicvoine nasceana nell'antica Roma tra’f sa-

nato romano c’I corpo militare, contrarj par-

tili, de' quali l’unp la libertà particolare della

sua patria, l’ajtro la libera ed universale auto-

rità dello iqipcrio iq tutti i gradi, cosi militari

come rivili, sosteneva, pe’ qual parliti quel che
combatteva per la libertà della sua patria di-

visa dallo imperio. Guelfo fu detto; c Tallio

Ghibellino, che la libertà della patria al nodo
comune dello imperio iutessca. E presero i no-
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n:i «folle antfohc fazioni. Ir quali ardevano nel-

la Germania tra’ popoli avevi, «listini r in due
prati potenze contrarie, con questi due voca-

l'oli significate, nel tempo degli Arrighi e Fe-
derici, sotto i quali alle discordie d’Italia gl’i-

stessi nomi e passioni derivarono, quasi due
colonie della Svevia, ove furono introdotti i

('•I libelli ni da’ Franconi, quando alla Germania
«aggreggiarono, ed agli Svevi innestarono que-

sta parte della lor gente chiamata Ghibellina,

» ili diedero il coniando sopra quella provincia

e sopra i Guelfi, rhc in Iri già prima fioriva-

no: i quali perciò contro i Ghibellini conce-

pirono quell'odio, le cui faville sì largamente

«olla partecipazione de’ nomi e divisimi de’ ruo-

li, per la Italia si sparsero. Duravano adun-
que in Italia con gran fervore queste due fa-

zioni a tempo di Dante, il quale prima la par-

te Guelfa con tale reio seguitava, che vedrn-
dola divisa, e perciò infievolita in due altri

parlili «le” rientrili e dc’Ncri, volle egli, benché
« on vano studio, indurla in concordia. Ma noi

mandato in esilio da. Corso Donati, uno deca-
pi della parte Nera

, già ritornato in patria,

donde Daute cacciato l’aveva, con grande ma-
rezza il Poeta si vide, dal partito suo medesi-

mo ingiuriosamente travagliato. E perchè dopo
replicati sforzi fatti per il suo ritorno, sempre
fu dalla ingrata patria rifiutato «ni escluso; alla

fine si volto al partito Ghibellino, ed Arrigo

imperadore seguitò nelle imprese contro i Fio-

rentini, sperando conseguir colla forza qncl che
con preghiera ed artifirio non potrà impetrare.

Il qual disegno anche vano gli riuscì, perchè
Arrigo quella impresa fu costretto abbandona-
re, c’I Poeta ridotto a macchinare coll’ingegno,

v colla dottrina e coll* eloquenza la guerra ai

Guelfi, in vendetta della offesa ricevuta. Onde
per deliberar la parte Guelfa e rinforzar la

Ghibellina, oltre gli altri suoi scritti, volle an-
cor coll* orditura di questo poema, e colle fre-

quenti sue orazioni, or a sé, or ad altri attri-

buite c sparse per entro di esso, insegnare ai

Guelfi ed all’ Italia
,
esser vana la speranza di

mantener alcuna città la libertà propria senza

convenire in un capo, ed in un comune rego-

latore armato, per mezzo del quale la Italia

lungo tempo a tutto il mondo signoreggiato

aveaj insinuando, clic per mezzo della univer-

sale autorità e forza sua, tanto militare quanto
civile, poteva e dalla invasione straniera, e dal-

la divisione interna esser sicura ; in modo che
le sue forze c*l talento, non contro di sè, ma
contro le nemiche nazioni rivolgendo, sperasse

lo antico impero sopra tutte le nazioni ricupe-

rare. Nè lasciò collo esemplo allor presente, di

persuadere ehe la voglia di mantenere ciascun

paese la sua libertà, senza la dipendenza da
una potestà superiore a tutti, commettea di-

scordia tra le città, c le urtava io perpetua
guerra, la quale gl’ Italiani colle stesse loro for-

ze consumava. Sicché non volendo soffrire una
somma potenza regolatrice, alla quale era le-

cito ad oguuuo di pervenire, c che non d’altron-

de, se non da Roma, il titolo e l’autorità, co-
me dalla sua sorgente, traeva, verrebbero poi
a cadere sotto il dominio di più potenze stra-

niere, alle quali altri che il legnaggio domi-
nante non potesse aspirare. Donde si sarebbe,
sotto nazioni lungo tempo a lei soggette, in va-

rie provincic divisa quella che il mondo intero

avea per sua provincia nel corso di mille an-

ni tenuto; ed avrebbe tollerato barbaro giogo

quella ehe eoli’ armi e leggi sue avrà di «lenirò

gli acquistati popoli la barbarie discacciato. Con
tai forze d’ ingegno sperava Dante acrresrer

concorso al suo partito e scemarlo al Guelfo,

per potersi con la caduta di questo vendicare.

(Quindi egli pigliando occasione dagli abusi «le*

suoi tempi, nella età nostra felicemente rimossi,

morde lividamente la fama di quei pontefi-

ri che più al suo disegno si opponevano. Con-
serva però sempre intera l’ autorità e rispetto

r«'rso il pniitefieato, significando in più luoghi,

che dalla Italia, per legge di Dio e merito del-

la romana virtù naseeano , a scorta e regola-

mento comune della religione, delle leggi c

delle anni , due luminari
,
pouteficato cd im-

perio.

XIII.

Della Morale e Teologia di Dante.

Ma tempo è già di entrare nel sentimento mo-
rale e teologico di questo poema; (|u.il sentimen-

to, »c io per le sue parti volessi esporre, verrei

sopra il solo Dante a consumare interamente
l’ opera mia. Onde intorno al tutto ed al lini*

generale unicamente ci volgeremo. £, come ognun
sa, diviso questo poema in tre cantiche , cioè

dello Inferno, del Purgatorio c del Paradiso, i

quali sono i tre stati spirituali dopo morte, cor-

rispondenti a* tre stati spirituali della mortai
vita, clic il poeta anche ha voluto figurare sot-

to i tre stati spirituali, i «piali in questo poe-
ma fanno l’ uffizio di verità c d’ immagine ,

cioè di significato e significante : volendo Dan-
te, che dalla dottrina teologica de* tre stati spi-

rituali, fosse significata ancora la scienza mo-
rale de’ tre stati temporali Poiché , secondo
la sua specie e proporzione, la pena o premio,
che avviene all* uomo dopo morte dalla giusti-

zia di Dio, avviene ancora per qualche parte

anche in vita dal proprio vizio o dalla virtù.

Onde simile insegnamento si dà dalla filosofia

nella vita temporale, ehe ei porge la teologia

nella vita spirituale. Perloehe Dante nell’ In-

ferno entrato, demo conosciute le pene di ogni
vizio, passa nel Purgatorio, ed osserva de’ me-
desimi vizj il rimedio: donde poi già purgato
e inondo

,
poggia alla beatitudine eterna ed

al Paradiso. Col qual corso misterioso ci ha
voluto anche svelare il viaggio di ogni ani-

ma in questa mortai vita, ove ciascuno nascen-
do entra nell’ Inforno, cioè nelle tenebre del

vizio , si per lo peccato originale di ognuno

,

ehe poi per il battesimo si lava, si per le reli-

quie della concupiscenza che dopo il battesimo
rimangono : le quali propagandosi o distenden-

dosi nella vita civile, ci assorbiscono e ci rag-

girano per entro un turbine di libidine, di am-
bizione, di avarizia, c di altri vizj, da’ quali il

nostro mondo è in temporale Inferno cangiato.

Imperocché, siccome nell’ Inferno è ad ogni vi-

zio stabilita la sua pena, cosi nel mondo ogni

vizioso porta entro la propria natura il suo
supplizio; essendo la miseria e ’1 travaglio del-

l’animo compagnia indivisibile di ogni passio-

ne ,
la qnate è dalla miseria seguitata come

il corpo dall* ombra, ed assistita da lei anche
in mezzo delle ricchezze e delle vittorie e dei

trionfi, ed acquisti di provincie e regni interi.

Di tai pene il deforme aspetto
, da Dante nel

suo Inferno scoperto, spira timore e spavento
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dal quale mosso l'animo può disporsi alla fuga dei

vizj. r passare allo stato di purgazione ed emen-
da, che il poeta ci rappresenta nel Purgatorio,

dove possiamo il rimetiio trovare colle operazioni

nuove opposte alle antiche viziose, e colla speran-

za della tranquillità, ch'entra nell’ animo quando
parte il vizio c cede il luogo alla virtù. Onde le

pene figurate da Dante nello Inferno tendono a

recarci timore; quelle figurate nel Purgatorio ven-

gono a porgerci il rimedio del male, poiché colla

operazione opposta alla viziosa
,
possiamo l' li-

bito d< lla virtù felicemente acquistare. A que-

sto abito di virtù succede la tranquillità, quando
è congiunta roti la cognizione di Dio, da Dante
sotto il Paradiso figurata. Poiché sorgendo noi

alla contemplazione della infinità divina ,
svel-

liamo l'anima da' sensi, che a’vizj ed ai trava-

gli loro ci legano; c con astrarla da’ sensi, esclu-

diamo da lei le idee particolari c finite
;
le quali

perchè non tirano lo esser loro che dalla no-
stra fantasia, sono la occasione di tutti gli er-

rori c radici delle passioni, alle quali van sem-
pre maggiori molestie congiunte ,

che piaceri.

Or da questi viluppi la mente si sriuglie, quan-
do, peregrinando nel corpo, abita nello infinito;

poiché allora scorgendo gli effetti da altre ca-

gioni derivare rhe dalle apparenti , lascia di

aspettare quel rhe non può giungere, e di te-

mere «pici rhe o sopra di noi non può perve-
nire, o noi fuggir non possiamo: e perciò per
suo bene non apprende se non quanto ella è
resa capace di possedere dalToidinc dellr cose,

che alle passioni e forze nostre non c lecito di

variare. In qual maniera il moto errante ed in-

certo della volontà è fermato dallo intelletto
,

contento e pago della divina ed infinita idea,

incontro a cui tutte le create cose e la stima

in noi ila loro impressa , come ombra al sole

spariscono, c con la partenza loro liberano l'a-

nimo dal desiderio e travaglio; in modo che si

Tolge tulio a quel bene che, non dallo esterno

soccorso dubbioso e fallace, ma dal proprio suo
concerto e dalla propria facoltà la menta a sé

ritrae. E perchè ciascuna potenza dell* uomo
ha per proprio oggetto un bene dall’altra po-
tenza diverso e distinto, siccoinr veggiaino nei

sensi, de’ quali 1’ uno di vedere, l’altro di udire

0 di odorare o di {gustare si compiace
;
perciò

la mente, la quale e fonte della vita, in quanto
concorre ed anima le funzioni del corpo , an-
eli’ ella ha per oggetti i medesimi piaceri; ma
in quanto senza mistura del corpo adopera la

propria facoltà, cioè la intelligenza, ella ha un
oggetto separato e distinto di bene, il augle c

riposto nel conoscere che c proprio ca uni-
co del pensiero, il quale è atto continuo , e
per niun punto separabile dall* anima. Onde
perchè Tesser dell’uomo è costituito dalla men-
•j* > parte di lui dominante e vivifica

, perciò
1 oggetto di bene all’ uomo più proprio, ed alla

sua natura più conveniente, è fa cognizione e
la scienza. Del qual bene più gode qualor si

•cioglie dalle idee particolari e limitale dalla
finilu ni angusta capacità de» sensi corporei, e
libero discorre per lo universale , dilatando la

conoscenza del vero essere, rioè della natura
divina ed infinita. Per la qual separazione dai
•disi, c passaggio dalle idre particolari e ror-
R°Cce ali* incorporee ed universali, la filosofia

Alatone si appella meditazion della morte
;

l^chè l’anima contemplando si estrae dal cor-
P°i e mentre vite imita l'atto del morire. Per-
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rin Dante ha voluto eoi Paradiso anche signi-

ficare la vita lieata che gode il saggio quando
culla contemplazione si distacca da’ sensi. AI
qual godimento di naturai beatitudine non si

perviene senza avere emendato l’animo nel re-
gno della ragione, figurato sotto il Purgatorio,
dove perciò anche Virgilio viaggia ; né può la

ragione contro i vizj esercitar le forze senza
che preceda la paura dello Inferno , sotto il

quale la orrenda ed a noi penosa natura dei
vizj viene ombreggiata. Tutto il resto della

moral dottrina è dal Poeta esposto a parte
a parte per lo intero tratto del suo poema

,

ove per via di rappresentazione e descrizione

di ogni atto , si di passione come di ragione,
or ad uno, or ad un altro personaggio applica-

to, e con la verità de'caratteri dà più viva idea

de* vizj e della virtù, e più motivo da fuggir

quelli c seguir questa, che ne diano le diffini-

zioni e regole dc’filosofi, ai quali i poeti sono
uguali per la copia di sentenze atte a convin-
cere T intelletto, ina superiori per la efficacia

dell' espressioni , numeri e figura, valevoli a

muover la fantasia e mutare il corso delle opc.
razioni. Con la morale tanto cristiana quanto
filosofica Dante anche Insinua la teologia rive-

lata, esponendone a suo luogo i misteri
; ma

non lascia nella tessitura del tutto d’infondere
come interno spirito, un sentimento generale,

nel quale la rivelata teologia de’Cristiani, e la

naturale de' filosofi
,
parimente convengono. Il

qual sentimento, perché più dall' armonia ilei

poema, che da espresso e certo luogo risulta ;

perciò sarà da not di dentro que' profondi ri-

dotto in luce, per servir di difesa contro co-

loro che non penetrando nell’ allo consiglio

del Torta, credono che egli la teologia cristia-

na contro ogni ragione c decoro , confondesse
con la gentile. Adunque , secondo P Apostolo
c’insepna, il punto ed il centro di tutti i pre-
cetti c la canta, cioè il complesso ed il nodo
di tutte le virtù

; le quali sono l’anima dr'pre-

eetti e della legge, siccome T anima della lira

è il suono , degli orologi il moto ,
del giorno

la luce, onde il Poeta del vizioso cristiano eb-

be a dire :

Cristian d' acqua, e non tP altra li /esina.

Perloehè la osservanza de* precetti per puro
costume, coinè delle vesti , che moda volgar-

mente »i appella, è la profession di quelli di-

retta non tanto a Dìo quanto allo umano van-

taggi», sembra, secondo il medesimo Apostolo,

un campanello o un tamburino : perchè man-
dati fuori un vano suono di parole, e pura ap-

parenza di opere vote d’ interna virtù, quali ni

erano ridotte le operazioni degli Ebrei. Allo in-

contro, dovunque si trovasse o precetto dì virtù

o vero esempio, ivi Dante la immagine e l’alba

della cristiana legge scorgeva : donde i santi

padri l'antichità «li essa comprovavano a' Gen-
tili ; a' quali, perchè dalla nostra legge abbor-

rivano, come ila novità, perciò gli stessi padri

dimostravano , che la nuova rivelazione di mi-

steri, già lunghissimo tempo avanti, dall 'ebrài-

che profezie si raccoglie» , c da’ libri sibillini ;

e che qualche benché crassa similitudine di

precetti e virtù c-‘ .ciane, anche negl' insegna-

menti de* filosofi, ed operazioni degli antichi

saggi, c degli eroi appariva. Per questa ragio-

ne si stimò Dante fincro di ogni biasimo, in

aver dato luogo a Catone Ulicense fuori del-
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I’ Inferno, rii in avere nel Purgatorio tra 1*;

sculture delle virtù, mescolati gli esempli della

Scrittura colle istorie profane, anzi anche colle

favole : delle quali, benché falso sia il signifi-

cante, vero è nondimeno il senso significato

,

cioè la dottrina morale , ed il seme di virtù

dentro la favola contenuto. E stimò egli ap-

partenere alla vera pietà quanto di onesto o
virtuoso per tutto è sparso, e quanto di buono
dalle vere o false narrazioni %* insegna. Onde
tanto le istorie profane quanto le favole ado-
però solamente per figure di quelle virtù che
colla vera legge cospirano. 1 semi noi partico-

lari, così di teologia come di morale ra anche
naturai filosofia ,

sono in particolari sentenze

per tutto questo poema disseminati e congiunti

con tutti 1 rettonei e poetici colori , clic mai
si possano dall’ arte inventare

, e che meglio
dagli esempli di questo poema per imitazione,

« he per vana scienza dalle regole comuni si

apprendono c si riducono all’ uso. Perchè, sic-

come gli antichi Greci dal solo Omero la sa-

pienza e la eloquenza traevano , Dante volle

aneli’ egli la medesima utilità prestare col suo
poema ; di dentro a cui dagli antichi nostri, si

profferiva ai discepoli quanto lume bisognasse

j*cr bene intendere c ragionare molto meglio
« he dalle volgari scuole si apprenda , uve con
dispendio pubblico e stolidità privata

, solo
»' impara a conoscere il vero cu il naturale

,

ed a fortificare la ignoranza colla presunzione.

H siccome Omero diè fuori tutte le 'forme di

I tarlare , onde in lui Aristotile la tragedia c

commedia rinviene, cosi esprimendo Dante tutti

i caratteri degli animi e passioni loro , espone
anche la forma di tutti gli stili , cosi tragico

nel grande, come comico c satirico nel medio-
cre c ridicolo, e nella lode il lirico

, c lo ele-

giaco nel dolore.

XIV.

Della Epica Poesia e de ’ Romanzi.

Or poiché nel trattar del Dantesco poema
tutti i fondamenti scoperti abbiamo della vol-

gar poesia, potremo più speditamente giudica-

re degli altri celebri poeti
, che a lui succe-

dettero, e che per lo sentiero da Dante aper-

to, trasportarono alla ercazion delle nuove fa-

vole lo artificio c i colori e la dottrina delle

antiche. Onde per ragion di maggioranza, dallo

epico genere (là poesia comincieremo, nel quale
anche abbracccremo quei poemi eroici, che per
essi*re di varie fila tessuti, comunemente si ap-

pellano Romanzi : i quali sono in un geuere
«listinto, senza ragione, collocati da quelli clic

più dalla differenza delle parole a capriccio

inventate
,
che dalla conoscenza della cosa, ti-

rano il lor sentimento. Imperocché se epico al-

tro non significa se non che narrativo, perché
non sarà epico ugualmente, anzi più, chi un
volume di molte imprese grandi espone , che
chi ne narra poche ridotte ad una principale?

K se lo stesso luogo ha nelle finzioni poetiche

l’epico, che ne’ veri successi Io storico, perchè
non sarà tanto epico, per ragion d’esempio, l’Àrio-

»to, quanto c stori o l'ito Livio? Se pure non vo-
gliamo escluder Livio dal numero degli storici,

perchè narra tutti i fatti del popolo romano, e
dar luo”o al solo Sallustio, perche narra la sola

guerra di Ciugurta e la congiura di Catìlina. O

forse perché Omero della guerra troiana quella
sola parte ha voluto descrivere clic nacqui*
dall’ira di Achille, sarebbe stato meno epico, se
quanto in dieci anni avvenne di quello assedio
avesse narrato? Ed è in vero cosa assai strana,
che per sostenere un precetto di Aristotile, o
dagli altri male inteso, o da lui confusamente
spiegato, ci riduciamo a credere per narratore
cui narra poche cose ridotte ad ima, e non
ehi ne narra molte c principali? E bruche sem-
bri anche a me sommo artificio il dilettare cd
insegnare con una impresa di proporzionato
corpo, che diramandosi in molte azioni, pur
poi si riduca c raccolga iu una, come più li-

nee che ad un medesimo centro concorrono,
ad irailazion della Iliade, pur non so pere he
un poeta narrando cose verisimili e con vivi

colori rassomigliate, ma diversamente ordite c
senza tale artificio inventate, non debba ripu-

tarsi epico e narratore
;
poiché siccome le roso

in natura possono variamente succedere, cosi

dee esser lecito variamente inventarle e nar-
rarle, o secondo la loro unità o secondo la

loro moltitudine. Onde io non solo non trovo
cagione di escludere dal numero degli epici

poemi alcuni più nobili de' nostri, come i due
Orlandi, ma uè meno il romanzo dal poema so

distinguere, se non che da una sola differenza

esteriore ed accidentale, anzi puerile ; cioè dal-

l’essere alcuni poemi scritti iu lingua proven-
zale, la quale, siccome di sopra si è detto, liu-

gua romanza appellavasi dalla lingua romana
plebea, nella quale in Provenza si comincia-
rono i fatti a descrivere de’ Paladini di Fran-
cia, contenuti nel favoloso libro di Turpino,
arcivescovo di Renis, e degli eroi della Tavola
Rotonda di Arturo re d’Inghilterra: le quali

narrazioni per nome aggettivo chiamavano ro-

manzi, sottintendendovi il nome sustautivo di

poemi, quasi dicesser poemi romanzi, o vero
romancnsi, per cagione della lingua in cui erano
composti. Clic se vogliamo romanzi chiamare
i due Orlandi, perchè contengono gli eroi c i

[l ibidini, clic iu que* romanzi campeggiavano,
sia pur in loro arbitrio il nome, purché non
separino la sostanza, la quale i poemi eroici c

i romanzi hanno promiscua: «e pur, con ma-
niera strana d’intitolare, non vogliono dare il

nome di eroico a quel poema ove fa la prin-

cipale azione un solo, c negarlo a quello, dove
per avventura molti priucipalinente operassero.

Con qual dialettica novella attribuirebbero al

minor numero la proprietà comune che niegano

al maggiore
,

quasi che la qualità di eroico,

che deriva separatamente da un solo, non possa

da molti insieme derivare?

XV.

Del Bojardo .

Dovendo adunque trattare degl’ italiani poe-

mi, sceglieremo, come de’ latini ahbiam fatto,

i più degni ed utili a regolare il gusto, e pi-

glieremo a considerare il Bojardo, come fonte,

onde poi è uscito il Furioso. Credono molti

che il Bojardo avesse ordito il mio poema ad

imitazione de’ Provenzali, perchè le ombre c i

nomi di quegli eroi per osso veggon trascor-

rere. Ala da molto più limpida e larga
t
vena

trasse egli la invenzione e la espressione sua,

cioè da’ Greci c Latini, nel cui studio era ver-
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•alo, senza clic ai torbidi tormili provenzali

dovesse ricorrere. E si servì de* nomi e fatti

dì quei paladini
,
perché da’ provenzali ed al-

tri anlieni romanzi alla volpar conoscenza era-

no usciti. Onde per essere più prato e mag-
giormente applaudito, volle servirsi delle idee,

di cui già trovava nel volgo la impressione.

Perforile , siccome Omero e «li altri poeti greci

ebbero per campo delle loio invenzioni lo as-

sedio trojano, di cui la fama largamente per
la Grecia trascorrea, così il Bojardo ebbe per
seminario delle sue favole il rinomato, e per

molti libri celebrato, assedio di Parigi, seguen-

do il genio che albergava ne’ più antichi favo-

leggiatnri della Grecia, i quali attribuirono ai

loro croi c suggelli, dote soprannaturale, con
cui da essi Ercole, Teseo, Capanno, Achille,

Anfano, Orfeo, Polifcmo e simili, ami rappre-

sentati. Alla quale idea son creati gli Orlandi,

i Ferrali, i Rodomonti
, gli Atlanti, i Ruggieri,

rOrro, ed altri prodigiosi personaggi, ch'e-
sprimono ciascuno la sua parte del mirabile a

similitudine dei greci eroi e suggelli, a ciascu-

no de’ quali potremmo porre uno de* novelli

all* incontro, se la brevità di quest’opera il

tollerasse. E siccome i Greci salvavano il veri-

simile con li divinità che in quegli eroi ope-
rava, così il Bojardo con le Fate e co* Maghi,
in vece degli antichi numi sostituiti, le sue in-

venzioni difende: e sotto le persone da lui finte

i vizj esprime e le virtù, secondo la buona o
cattiva figura di cui son vestite j non altramen-
te, che delle loro deità ed eroi si servivan

gli antichi. Con la quale arte ha egli, ad esem-
pio de' primi favoleggiatori, prodotte a pubbli-
ca scena, in figure ed opere di personaggi ma*
ravigliosi , tutta la mora! filosofia. Parimente

,

siccome i Greci per significare la debolezza
dell’ animo umano, che alle discordie, alle stra-

gi ed alle rovine, da leggierissime c vilissime

passioni è per lo più trasportato , trasser da
falena gli eventi di tante battaglie , e si fune-
sti guerra, che la Grecia vincitrice , non men
che I’ Asia vinta, coprì di travaglio c miserie

,

cosi il Bojardo per ripetere a noi il medesimo
ammaestramento

,
dalla sola Angelica eccita di

lunghe contese e d’infinite morti la occasione.

Quindi questo poema, che di tante virtù riluce,

sarebbe da molte nebbie libero, se fusse stato

condotto a fine
, ed avesse avuto il debito se-

sto nel corpo intero, e la meritati cultura in

ciascuna sua parte, con la quale si fusscro tolte

T espressioni troppo alle volte vili, e si fusse

in qualche luogo più col numero invigorito;

affinchè, siccome rappresenta assai felicemente
il naturale

, avesse avuto anche gli ultimi pre-

gi dell* arte
; c fosse rimasto purgato di quei

i*j, per i quali il Berni, con la piacevolezza
del suo stile, l’ ha voluto cangiare in facezia.

XVI.

Dell 1

Ariosto.

Ma sorgendo dal medesimo nido, spiegò Tali a
più largo e più sublime volo l* Ariosto, il quale
producendo alla sua meta la cominciata inveli-

none, seppe a quella intessere e maravigliosa-
mente scolpire tutti gli umani affetti e costu-
mi, c vicende

, sì pubbliche come private : in
modo che (pianti nell* animo umano eccita mo-
** 1° amoro l’odio, La gelosia, l'avarizia, l’ira.

I* ambizione, tutti si veggono dal Furioso a* luo-

ghi opportuni scappar fuori, sotto il color pro-

prio e naturale
; « quanta correzione a' vizj pre-

parano le virtù, tutta si vede ivi proposta sotto

vaghi racconti ed autorevoli esempli, su i quali

sfa fondata l’arte dell’onore, che chiaman Caval-
leria. di cui il Rojardo c l’ Ariosto sono i più
gravi maestri. Tralascio i sentimenti di filosofia c
teologia naturale, in molti luoghi disseminati, e
più artificiosamente in quel canto ombreggiati,
ove s. Giovanni ed Astolfo insieme convengono.
Non potevano né l'Arioslo al suo fine, né i posteri

all* utile, che si aspetti dalla poesia, pervenire, se

questo poema non esprimeva tanto 1 grandi uni-
versalmente, quanto in qualche lungo i mediocri
e i vili; acciocché di ciascun genere la passio-

ne e il costume si producesse; ed apparisse
quel che ciascuno nella vita civile imitar deb-
bc

, o correggere secondo la bellezza o defor-
mità delle cose descritte. La qual mescolanza
discreta di varie persone introdotte dall’ arte

,

siccome rassomiglia le produzioni natnrali, che
non mai semplici, ina sempre di vario genere
composte sono; cosi non è sconvenevole all’c-

roiche imprese , le quali , come altrove si è
detto, quantunque grandi, sono aiutate sempre
dagli strumenti minori; eonciossiachè a qual-
sivoglia eccelsa azione d’illustre padrone sia

involta la operazione de’ servi
, i quali colla

bassezza dello stato loro non tolgoo grandezza
al fatto, perché alla promozione della grande
opera sono dalla necessità indirizzati. Perlo-
chè, siccome ad Omero, così aH’Ariosto nulla
di sublimità toglie l’ uso raro e necessario di
basse persone. A tal varietà di persone e di-

versità di cose, vario stile ancora, e tra sé di-

verso, conveniva , dovendo la espressione con-
venire alle materie, di cni ella e la immagine.
Onde sircome ogni miglior epico

,
così l’ À-

rinsto , che più cose e varie mescolò nel suo
poema, usò stile vario , secondo le cose

,
pas-

sioni e costumi che esprimea. Ed in vero mnove
compassione lo affanno, che molti tollerano, in

cercando qual nota convenga al poeta epico, se

la grande
,

la mediocre , o 1* umile , per dar
qualche uso a* precetti che si ascrivono al Fa-
lerco, e che per lo più si abbracciano per leggi

di natura universale. Poiché se il poema con-
tiene, come deve contenere, principalmente im-
prese grandi, chi può duhitarc che generalmen-
te delibasi adoperar lo stile sublime ; e che

,

dove poi cadono delle cose mediocri ed umili,

debbasi a quelle materie incidenti , stile me-
diocre ed umile applicare? non altramente, che
degli oratori si dice , de’ quali quegli , al giu-
dicio di Cicerone , è il perfetto , che le cose
grandi grandemente, le mediocri con mezzano
stile , e le umili sottilmente sappia trattare.

Per qual virtù l’ Ariosto, siccome non cede
ad alcuno, cosi a molti è supcriore. La mede-
sima ragione c misura che si dee , secondo la

natura delle cose, distribuire, usò l’ Ariosto
anche nel numero de’ versi : il qual numero
da lui, a proporzione della materia, o s’in-

nalza o si piega r o pur si deprime
,
dovendo

il numero , al pari della locoxion poetica ,

consentire alle cose, alle quali dee ogni stile

tanto di poeta, quanto d’istorico c di oratore,

puntualmente ubbidire. Onde se alcun poeta

epico italiano maatien sempre locuzione e nu-
mero eroico, sarà lodevole sempre, che impre-
se cd atti e persone eroiche solamente rappre-
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Milli ; ma biasimevole, se. mutamlo all*- volle

le pfifttf r le coir , non cangiasse con loro

anelli* lo siile; il quale in questa maniera si

opporrebbe alla natura, simile acuì l’arte dee
produrre ogni suo germe. Per lo medesimo con-

siglio, e con mirabil felicità, PA riosto descrive

nonni unente le « ose, dispiegandole a parte, a

parte, c discoprendole intere. Con che, non solo

unita perde di grandezza, ma ne acquista mag-
giore di chi le descrive in generale, ed accre-

sce piò colle voci e col suono, ebe con la ras-

somiglianza distinta delle cosi* grandi, le quali

più grande idea imprimono
,
quanto più per

tutte le sue parti si rappresentano, al pari del-

1’ Krrole Famesiano , clic dalla espressione di-

stinta de’ muscoli, rene e nervi, diventa mag-
giore. Che se, descrìi te le parli della cosa umi-
le e luediorre, la natura loro più romparisee,

e più vero concetto, o mediocre o umile di lo-

ro si forma
; così conosciute più partì della

cosa grande, maggiore r più presente sembian-
za di grandezza comprendiamo. E questa più

si genera
,

se più proprie sono le parole eolie

quali si esprìmono
,
come più alla lor natura

vicine, e nate colle cose medesime; alle quali

sogliono recar maggior luce le parole traslate,

purché contengano la immagine di quelle
, e

pajano espresse dalla necessità , e sieno parca-
mente adoperate, come l’Ariosto suole, e non
accumulare indiscretamente, dalla pompa e dal

vano ornamento, rhc invece di svelare, adom-
bra l’oggetto, nè porta seco di grande se non
che il rimbombo esteriore; in modo die le co-

se all’ orecchio grandi giungono poi piccole

alla metile. A queste virtù principali
, delle

quali fiorisce I’ Ariosto
,

seminati sono alcuni

non leggieri vi/.j , attaccatigli addosso buona
parte dalla imitazione del Bojardo. Tal è il

nodoso ed importuno interrompiinento delle nar-
razioni, la scurrilità sparsa alle volte anrhe den-
tro il più serio, le sconvenevolezze delle paro-
le, e dì quando in quando anche de’sentimen-
ti, l’csagcrazioni troppo eccedenti e troppo spes-

se, le forme plebee ed abbiette, le digressioni

oziose, agginntevi per compiacere alle nobili

conversazioni della Corte di Ferrara, ove egli

cercò esser più grato alla sua dama clic ai se-

veri giudici della poesia. E pure, a parer mio

,

con tutti questi vizj, è mollo superiore a colo-

ro, a’ quali io un co’ vi/} mancano anche del-
1’ Ariosto le virtù

;
poiché non rapiscono il let-

tore con quella grazia nativa, con cui l’ Ariosto
potè condire anche gli errori

, i quali sanno,
prima di offendere, ottenere il perdono: in modo
che più piacciono le sue negligenze che gli ar-

tifirj altrui; avendo egli liberta d’ ingegno tale,

e tal piacevolezza nel dire, che il riprenderlo

sembra autorità pedantesca ed incivile. Tutto
effelto di una forza latente e spirilo ascoso «li

feconda vena, che irriga di soavità i sensi del
lettore

,
mossi e rapili da cagione a sé stesso

ignota. Di tale spirito ed occulta forza quando
lo scrittore non è dalla natura armato, in vano
si affanna di piacer collo studio e con l’arte;

i cui ricercati ornamenti attagliano solo quei
«he sono prevenuti da’ puerili precetti c retto-

nclir regoluccc , le quali stemperano la natu-
rale integrità dello ingegno untano. Da questa
ingenua e naturai produzione dell’ Ariosto scor-
rono anche spontaneamente le rimo, le quali
pajouo naie in compagnia dello stesso pensie-
ro, e non dalla legge del metro collocale. Volea

\

l’Arìosto sii il principio il suo poema ordire, a so-

miglianzà! di Dante, in terzine, le «piali potendo
fona nell’ altra entrare, non obbligano di ter-

minare il senso in un determinato numero «li

versi, come 1’ ottava. Ma perché questa in ma-
terie di amore, da* Siciliani prima introdotta r
coltivata dal Borraccio, e poi a più nobile stile

«lai Poliziano alzata, era nei tempi dell’ Ariosto

romun«nnente nelle narrazioni ricevuta , volle

concordare anche in ciò col B.qardo, accompa-
gnato dui maggior numero, e l’uso «Ielle otta-

ve abbracciare.

XVII.

Del Trissino ,

Ne* medesimi tempi, con nobile, benché per
colpa de* lettori, poco felice ardire, usci Inori

il Triasino, sprezzatore di ogni rozzo e bar-
Iwro freno, e rinnovellatorc in lingua nostra

dell’ omerica invenzione. Questi
,

nutrimento

di greca erudizione ,
volle affatto dalla ita-

liana poesia sgomberare i colori provenzali

,

e disciogliere in tutto le violenti leggi della

rima, introdurcndo, tanto nell’ inventare quan-
to nello esprimere ,

la greca felicità, h dar
volle nella sua Italia Liberata alla nostra favel-

la, per quanto ella fosse rapace di abbracciar-

la, un ritratto della Iliade, seguendo eoi versi

sciolti il naturai corso di parlnre ; e conser-

vando senza la nausea «Ielle rime la gentilezza

dell’armonia. E benché molti luoghi «li Omero
interamente nel suo poema trasportasse, e molte

similitudini e figure in«li di peso togliesse, nul-

ladimeno nel corpo intero
, e nella principale

orditura , da nobile c libero imitatore , senza

ripetere la invenzione di Cimerò, inventò quel

che avrebbe Omero inventato, se il medesimo
argomento ne’ tempi del Trissino trattato aves-

se. Onde siccome Omero volle col suo poema
1’ arte militare dell’ età sua insegnare, così il

Trissino insegnò colla sua Italia per simile per-

spicuità e diligenza, la milizia romana, la quale

egli nelle opere de’ suoi campioni e di quegli

eserciti rinnova , traendo dalle antiche ceneri

roda poetica Iure, alla cognizione e«l imitazio-

ne de* posteri il latino valore. Descrive Omero
i paesi della Grecia ;

egli della Italia, e parti-

colarmente della Lombardia. Trac Omero in

rampo i suoi numi; il Trissino i nostri Ange-
li, a’ quali la forza di que’ Numi, sotto il go-

verno del vero Dio, come Omero a quelli sotto

il governo di Giove attribuisce. Insegna Omero
sotto le favole la vita civile e le dottrine de*

suoi tempi
;
e questi sotto simili figurazioni le

nostre, per ridurre al suo vero uso la poesìa,

r
*rloehe volle non solo con lei soccorrere al-

in leiletto, ma ancora alla memoria, compren-
dendo in breve narrazione tutta la serie della

greca e romana storia ,
eolia menzione de’ più

celebri eroi
,

si nelle armi come nelle lettere
,

e«l accompagnando la lor memoria con elogio

prodotto da sano e retto giudirio, per lume e

regola de’ suoi lettori ; a’ quali da niuno poe-

ma volgare è si pronta ed esposta la norma
degli studj e delle azioni ,

come da questo

,

eoi cui solo esempio si può dallo stile esciti-

j

dcrr la marchia comune dell’ affettazione e de!

putido ornamento. Imperocché lo stile «lei Tris-

amo è casto e frugale; avendo egli usato tanta

temperanza, e posto a sé stesso nello scrivere

tanto freno, che per non rrrcd<’re il necessari»».

Googile



»• per non mancare in minima parte alla op-
portunità, rinunzia ad ogui lode che raccoglier

potrebbe dallo acume e pompa maggiore. Onde
tutti i suoi pensieri son misurali colle cose, e
le parole co’ pensieri ; le quali sono perciò sem-
plici e pure, e di quando in quando con vcr-
giual modestia trasferite. In fine , ha egli , se

uuii tutte, buona parte però delle virtù 'degli

antichi, senza i vizj dei novelli: poiché la sua
dottrina e purgala affatto dalle tenebre scola-

stiche di Dante, e la invenzione c stile suo
sono liberi da’ costumi romanzeschi c dalle ine-

gualità del Bojaido e dell’ Ariosto; in modo
che quel che in lui si desidera della greca elo-

quenza, par che più dalla lingua che dall’ arte

gli sia vietato. A tal generosità d' imitazione

uon seppero nò il Tasso nella stia Gerusalem-
me Conquistata, nò 1* Alamanni nella sua dura
ed affannata Àvarchidc, aspirare; poiché imi-

tarono servilmente , e con passo studiato po-
nendo il piede ove Omero 1' avea posto. Onde,
siccome Omero, mosso da proprio fui ore, corse

con passo largo e spedilo, cosi questi, all’ in-

contro, avendo sempre I’ occhio e la inculo al

cammino altrui, sembrano andate a stento cer-

cando le orme col bastoncino: anzi quanto più

di essere omerici si sforzano , tanto meno rie-

icou tali, perchè manca loro la libertà r mae-
stà dello spirito, c la rassomiglianza viva, che
son di Omero il pregio maggiore. F. pure appo
i nobili il Triduo, poeta si dotto c prudente,
incontra t autopoco applauso, che io non solo uoit

troverò chi voglia invidiarmi si grande opinione
che ho di lui, ma sarò universalmente compatito
di vivere in questo inganno.

XVIII.

Del Terno

Ma tempo c già che regniamo alla Gerusa-

lemme Liberata del Tasso, il <ju.de c so' levato

«la Unta fama , clic, per quanto io sudassi in-

torno a lui, o lodando o riprendendo, nulla di

più dare, o in minima parte togliere gli potrei;

poirlic sol questo poeta rol suo dire Umido e

pomposo e risonante, o eolia vaga raccolta de*

luoghi di ogni buono autore, nude quel poema
c tessuto, può recar diletto tanto ajlq maggior
parte de’ dotti, che ginlon dello artificio c del-

la nobiltà dei sentimenti , de* quali non tutti
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tura, quanto ritrai* udori per

4 »

varie menti tra-

passa, tanto più si va dileguando, e più gradi

va perdendo di verità e di energia. E questa

è la cagione, perché i primi imitatori e ritro-

vatori sono sempre i più naturali, come più vi-

cini al foute, e congiunti alia realità. Onde chi

più legge, meno talora impara, se quel che c

scritto non riscontra con quel che nasce sotto

i nostri semi ogni momento. Vorrebbono an-

che questi uomini m«>lr»ti e tetri, che il Tasso
tri t Li lo avesse uon solo quo* costumi c quelle

passioni c fatti ,
che eolia frase ornata e col

numero rimbombante si possono esprimere, ma
ogni altro afTetlo o intono o cattivo , ed ogni

alilo genio umano
,
per rapjiresentare intera-

mente i! inondo civili* ; c che min si fossi? coli-

teli Li lo di quella sola parte che rendesse di

Ioni ano maggior prospetto. Ma di questa man-
canza ci dobbiamo consolare per l’utile che la

nostra religione, e la cristiana onesta indi rac-

coglie. E forse il Tasso , che delle platoniche

dottrine si pasrea, vedendo chi* Platone scac-

ciava Omero dalla sua Repubblica, per la ra-

gione medesima, per la quale lo stimava otti-

mo poeta ,
cioè per la viva rassomiglianza di

ogni passione e costume
;
volle egli fuggire ogni

riprensione del suo maestro, e rendersi sicuro

dallo esilio che a lui Platano» minacciava. Von»
reblxmo in fine che si trattenesse meno sul ge-

nerale, e ri assicurasse più spesso di scendere

al particolare, ove si discerne più il fino «Iella

espi-cssioue, e si conosce la necessità ed il buo-
no uso delle voci proprie, e la oppurtuoità del

numero, non tanto rimbombante, quanto soave

C gentile. Comunque sia, questi uomini si dif-

ficili sono assai pochi, e pochi seguaci trovano

o curano di trovare. Perciò noti Liscierà mai
la maggior parie di concorrer uri l asso, e di

acquetare
,
senza cercare più oltre , in questo

poema, come nel fonte d’ogni eloquenza, e nel

circolo di tutte le delirine, ogui suo sentimento.

. XIX.

Del Mormorile di Luigi Pulci.

Oltre a’ mentovali poemi, ed altri, clic, o
come di minor dignità, o come versioni di stra-

niere lingue, tralasciamo, come sono FAiiMiligi

di Bernardo Tasso e il Girone delTAI.iinaim»,

merita parlicolar considerazione il MorgantO

le, quanto al resto degli uomini della età pre

sente, i quali trovano, benché con discrezione e

verecondia, Usali dal l asso quegli acumi, «Iella

cm copia ed eccelso le frequenti scucile sono
rosi vaglie. Nè può la gloria del Tasso rice-

vere oltraggio alcuno da pochi, benché eccet-

tuati
, c nella greca e latina eloquenza lunga

stagione maturati ingegni, ehe rolla famigliarità

degli antichi autori, diventano troppo ritrosi e

poco tolleranti del novello artificiose vorreb-

Fono che il Tasso, all’uso de’ primi inventori

farcsM* menu comparire le regole di'ila rcltori-

e i diignii «Ir ila filosofia , ed insegnasse più
«rila narrazione ebe co' precetti esprimi ; e clic,

ri pari «leil'Arrosto, logliose gli esempli de'co-
stuini ed alleili umani jmi dal mondo vivo, in
r “‘ quegli era assai versato, cjic dal tumulo
Jjjorto <lr* libri, nel quale più che uri vivo, il

Ta**o m<j*lra di avere abitato. Poiché la im-
*w8u»c presa una volta «lail’oi igiude di lla ita-

carnet

né sempre cercauo o si ra nmentano P origina-
|

del Pulci, il quale ha molto del raro e dei sin-
' * * ‘ '* 1 " *' golarc per la grazia, urbanità e piacevolezza

«lelJo stile, che si può dir l'originale donde il

Beroi poi trasse, il suo Ila il Pulci (benché a

«tuniche buona gente si faccia credere per se-

rio) voluto ridurre iu bella tutte le invenzioni

romanzesche, sì provenzali come spagnuole, OOQ
applicare opere e maniere buffonesche a quei

paladini, c con disprczzare nelle imprese che,

« u finge ogui ordine ragionevole c naturali*, si di

- U tempo come di luogo, tragittando a Parigi dalla

i,
H
Persia e dall’Egitto i suoi eroi come da Tolosa

o da Lione, e comprendendo nel giro di giorni,

Opere di più lustri, ed in ridicolo rivolgendo

quanto di grande c di eroico gli viene all’ in-

contro; schernendo ancora i pubblici dicitori,

le di cui allcttate figure c colori rettoria le-

pidamente suol contraffare. Non lascia però

solfo il ridicolo, si della invenzione come dolio

stile, dì rasiomigKqpc cosinoli veri e naturali

nella vidubilità e vanità de' le donne, e lici-

ti
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l 'avarizia ed ambizione <legli uomini, suggemi-
<lo anche ai principi il pericolo, al quale il

regno e se stessi espongono cou ohhlinrc i saggi

e valorosi, e «iar rorccchio e l'animo agli adu-
latori c fraudolenti, tic' quali, in maggior dan-
no proprio, contro gli altri si vagì inno; come
figura nella persona di Carlo Magno, da lui in

vero troppo malignamente trasformalo; fingen-

do il poeta, che quegli si compiaccia del solo

Gano, architetto ai tradimenti e frodi, che ne
dissimuli la conoscenza per allargargli occulta-

mente il freno ad opprimere Orlando, Rinaldo,

ed allri paladini, la di cui virtù, come supc-
riore alla sua, era a Carlo odiosa. Sicché non
abbandona Gano, se non quando il pericolo da
quello ordito gli pone avanti la necessità di

quegli eroi, che poi di nuovo nella calma odia
v disprezza. Fin ette poi per tradimento del suo
caro Gano vede le sue genti rotte in Ronci-
s citi le, e con maggior parte de* campioni ancora
Orlando uscito di vita e il suo imperio ridotto

allo estremo. Si potrebbe per la grazia del suo
«lire perdonare a si bello umore volentieri ogni
scempio che egli fu delle opere e personaggi
grandi, se si fosse contentato di volgere in de-

risione i fatti umaui, e non avesse ani ito di

stendere l’empio suo scherno anche alle cose
divine, delle quali rosi sacrilegamente si abusa,

che in vece di riso muove ìiiuegnazione ed or-

rore, innestando di passo in passo i sentimenti

più salutari della Sacra Scrittura, ed i precetti

c dogmi più gravi di morale e di teologia cri-

stiana a profani, vili e bassi esempli; e collo-

candoli in quelle parti, ove possono servire

agli scellerati di ludibrio c di pericolo a’ sem-
plici, che con quella lettura poirebbono, senza
accorgersene, avvezzarsi a perder la stima, e

colla stima la credenza ancora delle cose più
sante e più vere. Onde non posso persuader-
mi che in tale opera mai avesse potuto aver
parte, come alcuni scrivono, Marsilio Ficino,

il quale come filosofo platonico, tirava alla ve-
nerazione de’ nostri mister) anche la forza della

ragion naturale. Né i sensi di teologia quivi
profanati son si riposti, che bisognasse dalia

profonda dottrina del Ficino andarli a rintrac-

ciare. Consento sì bene, che gran parte di quel
poema debbasi ascrivere allo ajuto del Poli-

ziano, non solo per quel che da Merlin Coc-
eajo si trova scritto, ma da quello ancora che
dal medesimo Pulci per gratitudine verso il suo
maestro, si nel canto xxv come nell’ultimo, vicn
palesato.

XX.

Delle Tragedie.

Da’ poeti epici e narrativi, passeremo ai

drammatici ed operanti, cominciando dalle tra-

gedie) nelle quali la lingua italiana, siccome
cede alla greca, a cui cedevano anche i latini,

cosi vince ogni altro idioma vivente. Imperoc-
ché le nostre tragedie sono, ad imitasion delle
g'whe, inventate ed espresse con simil sem-
plicità di stile, gravità di sentenze, c movi-
mento di affetti, o miserabili o atroci, come
nelle più principali si può riconoscere, le quali,
al parer comune de’ nostri dotti, sono la Sofo-
nisba del 1 rissino, la Canace dello Speroni, la

Rosmunda del Ruccellai, e tra molte altre del
Gira Idi rOrbecche, la Tullia del Mailelli, il

Toitismondo del Tasso. Ma quantunque gli au-

tori «li queste, ed altre simili tragedie italiane,

abbiano raccolto i( lume, noti da lingue incol-

te, come molti novelli, tanto nostrali quanto

stranieri, han fatto, ma dal greco cielo; nulla-

«limeno, perché la greca lingua, oltre le altre

sue felicita, poggia in alto colla semplice, niente

meno che colla traslata locuzione, non perden-

do colla grandezza della frase e del numero
parte alcuna del naturale, «Iella qual facoltà

non è tanto dotata la italiana favella, tuttoché,

come rotonda e sonora, sia molto più maesto-

sa, che le altre figlie della latina, perciò non

è maraviglia se i nostri autori di trag«*di<* a

quella sublimità non perennerò ; perché non
potendo alzar lo stile, se non eolia traslazione,

se avessero questa sospinto oltre le forze «Iella

nostra lingua in vece di acquistar grandezza,

perduto avrebbonn del naturale, come è avve-

nuto a’ tumidi scrittori moderni, i quali per
mancamento di tal conoscenza e di simile giu-

dicio, hanno avuto maggiore ardimento eolia

non prima udita insania del loro stile, caduti

Mino in quel vizio, che que* saggi seppero si

tiene antivedere, e che noi abbiamo schivato

nelle nostre cinque Italiane Tragedie, ove ri

siamo studiati, quanto c nelle deboli nostre

forze, di alzar lo stile al pari de’ Greci eolia

moltiplicazione ed imitazione de’ lor colori

,

senza offender la gentilezza e candore della ita-

liana favella. Ma delle antiche e novelle trage-

die sarà meglio qui tacere, avendone lunga-

mente discorso in un Trattalo particolare, già

dato in luce, intitolato Della Tragedia.

XXI.

Delle Commedie.

Alla stessa norma de’ Greci e Latini , anche
son composte molte e molte commedie italia-

ne, c sopra tutte quelle dell’ Ariosto, più che
le altre, de’ plautini sali imbevute , e del Se-

gretario Fiorentino, di Partrnio Etiro, del Bi-

hiena, «lei Trissino , c del Cieco di Adria, per
non parlare del Cocchi ,

del Firenzuola , dello

Stellati, di Ottavio d’ Isa, di Gio. Battista Por-
ta , e di altri illustri autori , che hanno alla

Italica scena trasportato il greco c latino gli-

elo, prima che il genio servile delle corti, adu-
lando le potenze straniere, obbliasse la gloria

della libertà nativa, e riducesse la nostra na-

zione alla servile imitazione di quelle genti

,

le quali ebbero da noi la prima luce della

umanità. Per lo cui ossequio il nostro teatro

è divenuto campo di mostruosità , nel quale

non han luogo alle produzioni dell’arte se non
quelle ove meno si riconosce la natura.

XXII.

Delle Egloghe ed Opere Pastorali.

Alle opere drammatiche appartengono anche
le egloghe pastorali, delle quali celebratissime

giustamente sono quelle del Sannazaro nella

sua Arcadia intrecciate. Queste nel numero c

nella locuzione serbano il candore del costu-

me pastorale, ad esemplo di Teocrito c di Vir-

gilio. E benché per entro sparse vi sieno delle

ravi sentenze, son però queste colorite in mo-
o, che di entro il volgo pajono raccolte; e

sotto simile semplicità la finezza è coperta di
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quegli affetti. Tralascio l’ egloghe, anror l»ellc,

degl» altri autori, le quali a queste di vivezza

c proprietà di colori debbono cedere. Ma né
questi nc il Sannazaro, che in nostra lingua

le dilatò, ardirono portare le rappresentazioni

pastorali fuori della linea ove furon condotte

da' Greci c latini, i quali non le distesero ol-

tre un semplice discorso tra* pastori, e gare

tra loro nel verseggiare ; considerando che tra

genti grossolane e rozze, non possono vrrisi-

milnicntc intervenire affari di lungo trattato o

di gran ravvolgimento, donde opere o comiche
o tragiche nascessero. Altri però de’ nostri

,

quasi, nello inventare, più fertili di coloro che

tutto il meglio inventarono , han voluto avvi*

luppare nelle arti cittadine anche i genj pa-

storali , c delle azioni loro tessere ordigni da

scene: il che con maggior semplicità di tutti

fece il Tasso nel suo Aminta; benché non di

rado que' suoi pastori e ninfe abbiali troppo

dello splendido e dello arguto. Pur questa no-

vità d'invenzione, clic fu rifiuto degli antichi,

si potrebbe tollerare, se nel medesimo segno

di semplicità si fosse contenuto il Guarnii ; il

quale trasportò nelle capanne anrlie le corti,

applicando nel suo P.'stor-Fido a que’ perso-

naggi le passioni e costumi delle anticamere,

e le più artificiose trame de’ gabinetti , con

porre in bocca de' pastori precetti da rego-

lare il inondo politico ,
e delle amorose ninfe

pensirr* si ricercati . che pajono uscite dalle

«ciiole «le’ presenti declamatori ed epigrammi-

sti. Onde a que’ pastori c ninfe altro che la

pelliccia e ’I dardo non resta «li pastorale
; e

«jue’ sentimenti ed espressioni, per altro si no-

bili, perdono il pregio della sconvenevolezza

del loro sito, come il cipresso dipinto in mez-
zo del mare. Non niego però, clic il Gttarini

,

avendo introdotta prole di semidei, ed imitato

il costume di quelle età, nelle quali i pastori

al governo pubblico ed al sacerdozio ascen-

dcano, non avea da conservar la semplicità, e

nemmeno la rozzezza de' pastori ignobili. Clic

diremo por altro di quella affettata e puerile

invenzione dell’eco, troppo liberamente da lui

usata, c da Antonio Ongaro nel suo Alrco fa-

vola marittima , la quale per altro conserva

gran parte della convenevole semplicità? Ma
niuno meglio, che il Cortese nella Napoletana

Rosa, e il Buonarroti nella Tancia, han saputo

rappresentare i caratteri contadineschi, c ren-

dere al vivo i costumi c le passioni di simil

gente nella orditura di un dramma.

XXIII.

Delle Salire.

Colla commedia, come si è detto altrove,

confina la satira ,
la quali* «li quella è figlia.

In questo genere, nientemeno clic nell’epico e
nel comiro, c lo Ariosto eccellente, come più
virino ad Orazio, il quale ha saputo nelle sa-

lire. più che gli altri latini, conservar la figli*

della commedia. Onde chi potrebbe mai ali-

bastanza il talento e destrezza dello Ariosto

ammirare, il quale ha saputo «lar moto insir-

**»c, e. compimento a tre simili generi di poesia?
E» per non uscir dal luogo, nel quale siamo,
drlfr satire, quanta utilità di moral filosofia,

gnaula sperienza di negozj umani, quanta ro-

Pu di favoluccc piacevoli insieme, e delle uo*

4*

stre azioni regolatrici
;
quanto scherno de’ vizj

e ridicola imitazione, emendatrice di «pirlli ha
saputo per entro con tanto senno spargere e
compartire? Qual’ altra naturalezza e venustà
di stile in nostra lingua si può comparare al

suo, che scorre per tutto di singular grazia e
piacevolezza? Chi non compatireblie i nostri

presenti nazionali, la maggior parte de’ quali

conosce si poco i «Inni di «picsto suolo, che
dal falso splendore de’ moderni e degli stra-

nieri, si lasciano si ciecamente fuori del nido
d«*lle grazie trasportare? Degli altri satirici non
parlo, perché, quantuinjiic dotti utili e grazio-

si, pur non sono degni di esser messi coll’ A*

riosto in compagnia.

XXIV.

Del Bertii.

Merita ben grado, nella poesia italiana, di-

stinto il Remi, satirico aneli’ egli; che se non
fusse prevenuto dal Pulci, si potrebbe in no-
stra lingua ehiamar di nuovo stile inventore,

o pure introduttore del plautino e «lei catul-

liano: nel qual genere tra’ nostri c tanto sin-

golare per le grazie, scherzi e molti, si natu-

rali c proprj, ch«* niuno può niegargli «Iella

poesia mulesca, e di quella che gli antichi

chiamavano mimica, la monarchia; si per es-

serne tra noi stato il prineipal promotore, si

per essere di tinti, che ’l seguitarono, rimasto

sempre il maggiore.

XXV.

Dello Siile Fidenziano.

Il simile è avvenuto al fidenziano stile, il

quale é, come il circolo, di sé stesso principio

e fine: poiché gli altri che lun tentato imi-

tarlo, senza la profonda cognizione pratica «lei

latino ed italiano idioma, necessaria per tra-

sfondere eoi grazioso mescolamento delle pa-

role il genio latino nello italiano, sono insipidi

assai c freddi riusciti. Quando che Fidenzm,

non sola per si maraviglioso innesto, ma per

lo costume, che si vivo rappresenta, c per le

passioni clic, al suono della petrarchesca lira,

con pedantesco supercilio sì vivamente espri-

me, c per la applicazione sì propria de’ ter-

mini grammaticali, ha prodotte» un genere di

ridicolo nuovo e singolare, di cui a niun' al-

tra lingua é comune la gloria.

XXVI.

Della Lirica.

Bimane or a «liseorrrr della lirica, la quale,

benché sembri lunga e malagevole impresa, per
la moltitudine degli autori e per la varietà

degli stili, che nati si credono nella nostra fa-

vella, pur noi, i quali alla perfidia idea c«l alla

«omnia ragione guidar vogliamo i nostri letto-

ri, e che perciò solo ci proponiamo i princi-

pali, e quei che sono degni di esser posti a

fronte, o in compagnia d«*i greci e latini, nel

primo Discorso considerati maggior cura e mag-
gior tempo nello esame di un solo, che nella

menzione di molti consumeremo. Imperocché
due stili corrono nella nostra lingua, ano antico,



GRAVIMI

«li cui è rapo il Petrarca, al quale i migliori,

tanto rassomigliano, che «pianto ili lui si «lire,

a tutti secondo il loro {rado conviene. Onde

poco a dir di loro ci resta, dappoiché del Petrar-

ca ragionato avremo. L’altro chiamasi novello,

e con ragione, perche ha la novità in nostra

lìngua dalla barbarie de* concetti e delle paro-

le; come quello che da ogni miglior greco e

latino , ni pari che dal Petrarca, si allontana.

K pure quantunque i suoi inventori non siano

piu sìmili a'Grcci e Latini, che la scimi» all’uo-

iiio, iiulladimcno danno alle Odi loro nome di

Pindariche, perchè, gonfie di vento a guisa di

vcaeirhe, si alzano in aria; o pur di Anacreon-

tiche, quando in versi corti raccolgono fanciul-

lesche invenzioni. Anzi anche si danno od in-

tendere di essere autori di ditirambi
,
perchè

fanno infilzare piu parole in una, contro il ge-

nio della favella, si latina come volgare, e per-

chè sanno scherzare col bicchiere» Onde lasce-

irnio questi dentro l’obblio dc’saggi, ed in mez-

zo lo applauso degli stolti ; e le più pure e
;

vive idee della nostra lirica dal quattordice-

simo, quindircsimo e sedicesimo secolo racco-

glieremo, posti da parte quo’ del secolo tredi-

cesimo, a’ quali conviene quel che di Livio An-

dronico Ennio dicca:

Vtrtibut
,
quos olim Faunei ,

voce iqne ca-

nebanL

XXVII

Del Petrarca.

Ed entrando nel quattordicesimo, ragionere-

mo principalmente del Petrarca, ristoratore del-

la lingua latina, e padre della lirica italiana, nel*

la quale, secondo la facilità del nostro idioma,

le greche e le latine virtù dal loro centro ad-

duccndo, seppe la gravità delle canzoni di Dan-

te, lo acume di Guido Cavalcanti, la gentilez-

za di Cino, e le virtù di ogni altro superare,

cosi nella età sua come nelle seguenti ,
nelle

quali , tra tanti a lui simili . non è mai sorto

Pugnale. Abbracciò egli nel suo Canzoniere,

quasi le più principali parti della lirica ,
poi-

ché i suoi sonetti e sestine (non solo in morte

della sua Donna , ove si dolcemente si lagna

del rio destino, ma in vita ancora, ove passio-

ni si di speranza come di timore, si di deside-

rio come di disperazione, racchiude) rhe sono

altro se non che elegie , ad imitazione di Ti-

bullo ,
Properzio ed Oidio ,

benché bri“vi e

corto ? E se lunghe le vogliamo ed intere , lo

incontreremo prontamente nella canzone della

Trasformazione, che incomincia;

Nel dolce tempo della prima elode ;

o vero in quella :

Si è debile il filo a cui P attiene ;

o pure in quella :

Di pensier in pensicrf di monte in monte
,

ed in altre simili, di miserabili e dolenti note,

particolarmente nella seconda Parte sulla Mor-

te di Laura composte. Se catulliano ed anacreon-

tico stile vorremo , avanti ci verranno le due

semplicissime e gentilissime sorelle :

Chiare
,
fresche e dolci acque ;

Se ’l pensivi' che mi stfitfge ;

con tinte vaghe e dolci ballate. Se omziino
spirito e quasi pindarico volo desideriamo, l’uno

r P altro scorgeremo nelle tre canzoni degli

Occhi, e nelle altre in lode di nobili Campio-
ni , e spezialmente del Romano Tribuno Dei
nobilissimi e gravissimi trionfi non parlo per-

chè appartengono all’epica, non alla lirica poe-

sia. 1 quali componimenti fioriscono tutti di

scelte e vaghe sentenze, e di espressioni, quan-

to vigorose, altrettanto proprie del nostro idio-

ma, colte appunto nel tronco dove la volgare

e la latina favella si uniscono. Le quali espres-

sioni, quantunque da straniero luogo non ven-

gano, pur nuove giungono ed inaspettate al-

P orecchio, tirando la novità, non dalle parole

ma dalla fantasia di cui vanno ripiene. Onde
non con introdurre nella nostra lingua locu-

zioni , e numeri e metri, che ella rifiuta , ina

collo estro loro producendo e colorando alla

medesima luce, siimi si rende a’greei ed a’ la-

tini. La cui iin.ungine avrebbe egli nel nostro

idioma rigenerata intera, se avesse concenitn

«niello amore impuro , di cui emendato fu sì

dalla nostra religione ,
come dalla platonica

dottrina, clic rivoca lo amore dalla servitù dei

sensi al governo della ragione.

XXVJ11

DeirAmore nazionale o vero Platonico.

Onde non rappresentò gli atti esterni della

passione ed i piaceri sensibili, colla qual rasso-

miglianza i poeti latini si rendono cari e piace-

voli al volgo, tirato da’ritmtti delle proprie vo-

glie e dc’proprj diletti, ma delineo, e trasse fuori

quel che nel fondo dell’animo suo nascea,e clic

nascer solamente suole in quello dc’saggi, dove

sicromc tutti gli altri affetti , cosi questa pas-

sione si va purificando e riJnccndo a virtù.

Perciò manca a questo eccelso lirico parte del

concorso che hanno i latini; i quali agli eru-

diti al presente, ed al volgo ancora
,
quando

era in uso la lingua, recavan diletto: nè racco-

glie applausi il Petrarca se non clic da’dotli e

filosofi e particolarmente da quelli che hanno

famigliarità con simile amore : senza il quale

questo poeta in buona parte rimase ascoso alla

cognizione anche de’ letterati. Poiché chi esper-

to non è di questo amore
,
quantunque goda

della dottrina, ingegno ed ornamento, non può

però conoscere la vivezza e verità della rap-

presentazione. Conciossiachc, a coloro, che gli

stessi affetti in se non riconoscono, quelle del

Petrarca sembrano invenzioni sottili più che

vere
,
ed esagerazioni pompose più che natu-

rali
, e particolarmente a* fisici e democratici

filosofi, onde per sua gloria questo secolo feli-

cemente abbonda. I quali esplorano si atten-

tamente le azioni del corpo, che, ponendo in

obblio quelle dcH’animo, trattano questo amore

coinè una chimera di Socrate e di Platone, o

come onesto velame di vietati dcsidcrj. Ma se

contemplar vorranno la natura della virtù, la

quale e un moto regolato dcll’aiiimo, vedranno

che il suo uffizio è tutto rivolto al buon uso

de’ beni umani ,
come I’ uffizio della liberalità

al buon uso delle ricchezze; l’uffizio della for-

teua al buon uso del vigore; l’tiffizio della pfu-

jogle
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denta al buon uso della cognizione; V uffizio

della temperanza al buon uso de’ piaceri , alla

qual temperanza c partecipazione onesta di

piacere st riduce questo amore, il cui uffizio

e intorno all’uso della bellezza, traendo da lei

il diletto non del senso, ma della ragione ; a

mi la bellezza serve per occasione , e porta

da entrar nell’animo della cosa amata, e come
chiave a disserrare a lei il suo, per comunica-
zione di scambievole amicizia, da somiglianza

di onesti costumi alimentata. IiMperoce.be la bel-

lezza e virtù del corpo, come la virtù e l>cl-

lezza dell’ animo la quale con quella del corpo

conviene in «ina medesima idea sotto materia di-

versa, e da simile armonia vie«i costituita e rego-

lata Onde incontrandosi lo esterno collo interno,

viene l'animo nobile rapito dalla bellezza, come
dalla sua immagine esteriore, t desidera trasfon-

dersi nella cosa amata per mezzo dello amore
scambievole, il quale si arma di oneste operazioni

per impetrare dalla ragione 1* ingresso nel cuore
altrui. E tra questi lentamenti ed agitazioni, na-

seon più calde voglie e più fine gelosie per il

possesso dell’animo che seutano i volgari amatori
per il possesso del corpo. Anzi perchè, a propor-
zione dello ingegno, crescono le passioni, quin-
di avviene, che l'ammirazione, la stima e il de-
siderio del Petrarca» sopra la tua Donna sor-

montano ogni credere, e sembrai» di trapassare

il naturale, perché alla rosa amata con tanta

bellezza e virtù contribuisce la natura quanto
la opinione dello amante, clic a proporzion della

sua mente e passione Taceresce e V innalza sin

presso il contine della divinità. Onde afliua il

suo culto secondo la sottigliezza de’ desideri e
pensieri, clic »nen dello esterno si pascono, più

ìudentro lavorano, e più penetranti divengono,
come quelli clic hanno tutto il rommerzio loro

coll’anima , c con quella parte del corpo che
più dell’incorporeo partecipa, la quale è l’ar-

monia esteriore, cioè la bellezza; che, in tal

maniera governata , diventa madre di voglie e

nobili e generose, tuttoché noti senza pericolo,

né libere adatto dagli assalti del senso, al quale
con la difesa della ragione si va resistendo.

Perciò nel Petrarca osserviamo tante guerre e
tante varietà, anzi contrarietà di allctti c sen

(intenti, che tra di Ioni combattono, ì quali

egli si vivamente espone, che sembra scolpire

i pensieri, c 1* incorporea natura render visi-

bile: tanto in ciò più (ino de’ latini, quanto
che a coloro da volgar amore occupati, di lai

sentimenti la conoscenza o mancava allatto, o

da’ platonici discorsi, come filosofica favola,

compariva. E perché nei platonico, o vero pit

tagorico sistema, il Petrarca tutto il suo amo-
re stabili

;
perciò volle anche piltagoricaincntc,

secondo la dottrina della truafonnazion delle

nnime
, favoleggiare sul nascimento della sua

Donna la di cui anima egli trasse dalla mede-
sima Dafne, della quelle si accese Apollo, nel

cui luogo sé stesso pose. Quindi egli, non fred-

damente, come i più de’ moderni, ma con sen-

sata allusione scherza non di rado sopra il no-

me di Laura , dal lauro clic dafne in greca
lingua ai appella, eoi quale significa la persona
di quella ninfa, nella vita della sua Donna ri-

aorta.

XXIX.

Di Giusto de? Conti Ilontano senatore.

Vicino al Petrarca nella espressione fu Giu-

sto de' Conti, romano senatore, le di cui rime
liriche, le quali portano il titolo delle /irHa
Mano, soq cosi dolci, si gentili, si pieni «li te-

neri adetti c leggiadri pensieri, che per ragion

ereditai ia par egli entrato in possesso del pc-

trarclicso candore.

XXX.

Del Montemagno.

In simili note, nella medesima età del Pe-
trarca, risonò la lira del Montemagno. E que-
sti ambiJue, benché non ispatidano si targn-

gamentc le ali, nè poggio a tanta altezza, quan-
to il Petrarca, né tal dottrina abbraccino e
tanta varietà di passioni, pure nella lor linea

di gentilezza c tenerezza son tali, clic non mol-
to in loro si desidera di quello, onde, in que-

sta parte più il Petrarca fiorisce.

XXXI.

Di Franco Sacchetti Fiorentino.

Ornò ancora il suo secolo, non solo con le

sceltissime novelle, ma con le candidissime ri-

me liriche Franco Sacchetti Fiorentino, il quale
a’ sublimi onori, che ! suo antico li gnaggio go-
deva, tanto civili nella sua repubblica, quanto
militari sotto i re di Napoli, volle nuclic in-

nestare la gloria della più colta letteratura, la

quale poi coll' acquisto delle dignità é in Ro-
ma ne suoi posteri sino all’età nostra discesa.

XXXII.

Di Ignifino Staccoli da Urbino e del Sannazaro,

Pohziano
,
Bembo e Casa.

Nè leggiera è la lode rhe nel medesimo ge-

nero di poesia si meritò Agostino Staccoli da
Urbino, il quale sostenne le forze dell* italiana

lira, clic a’ suoi tempi cominciavano a langui-

re: e che furon poi ristorate interamente in

Napoli dal Sannazaro ; liriche sotto la genero-

sità di Lorenzo de’ Medici, nobile egli ancor
nella lirica, sotto la seuola del Poliziano, autor
di quelle raaravigliose ottave, risorgendo tulle

le belle arti, potè questo genere di poesia ri-

pigliare con le inani del Derubo la cetra del

Petrarca, imitata poi degnamente da stuolo si

numeroso, che non trova qui luogo per sé ca-

pace, e cosi nolo, che niun oltraggio riceve

dal nostro silenzio. Conciossiaehé ninno di loro

per propria invenzione richiedea da noi giudi-

rio distinto, se non che il Casa , il (piale, gui-

dato ancor dalla traccia del medesimo Petrarca,

nel sonetto ;

Mentre che ’f cor dagli amorosi vermi;

ed in quello :

Fera stella
,
se*/ Cielo lui forza in noi ;

ed in un altro:

Giunto to’ ha Amor tra belle e crude braccia

tentò coll’ esempio del nostro Galeazzo di Tar-
sia, che poggiò al più sublime grado di magni-
ficenza, nuovo stile

,
più degli altri ad Orazio

somigliante
,
per il maestoso giro delle parole,

ondeggiamento di numero, c fervore di espres-

sione ;
benché di copia, varietà, fantasia c sen-

timento ad Orazio ed all* islesso Petrarca infc-
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riore. Il quale non sarebbe

,
se le sue rime le

faville di quella scienza comprendessero, che Gre-
gorio Caloprese, mio cugino e mastro, ne’ suoi

dottissimi Commentari, fatti sopra venti di quei

sonetti, ha voluto dalla profondità della sua co-

gnizione verso di loro derivare, non per ascri-

vere al Casa i sentimenti di quella filosofìa che
egli professa, ma per render la filosofica ragione

di quegli affetti che il Casa conimove.

XXXIII.

DelT Uso di quest Opera.

Sin qui si è brevemente detto intorno alla

vera idea della poesia, ed intorno alla ragione

donde le poetiche regole e le opere de’ migliori

autori provennero: parendo ciò lume bastante

a condurre speditamente gli ingegni per il corso
«li questi studj

,
affinchè per sé medesimi pos-

sano da* poeti rintracciare tanto la scienza delle

rose universali e divine, quanto la eognizion dei

costumi ed affetti, e delle cagioni onde le umane
operazioni son mosse; in modo che facendo dei

poeti buon uso, e traendo da loro il più sano
ed utile sentimento, ed acquistando con In man-
suetudine loro , copia e facilità di espressione

,

possano gli uomini diventare eloquenti nella pro-
sa, c ne’ discorsi famigliari, per giovare tanto alle

IAGION POETICA
private cose, quanto alle pubbliche. Impercioc-
ché le dottrine e le locuzioni riscaldate dentro
la poetica fantasia, ed indi tramandate, pene-
trano più altamente e con più vigore negl’ in-

telletti, i quali da simil calore agitati, piu effi-

cacemente riscaldano e muovono chi seco trat-

ta, avendo, al parer di Platone, il furor poetico

la medesima potestà che la calamità. Poiché,
siccome questa a varj anelli di ferro la sua forza

comunica, si anche il poeta, di calor divino agi-

tato , agita ehi da lui apprende ; c questo col

lume c col fervore, che ha dal poeta appreso,

come con lingua di fuoco, riscalda P ascoltante.

Onde la fiamma, da una niente sola uscita, de-
riva e trapassa per gl’intelletti dimoiti; i qua-
li, come a varj anelli, dalla virtù divina di un
solo mirabilmente dipendono. E questo vigore

non solo è necessario a' profani dicitori, ma molto
più a* sacri , i quali per potere imprimere ne-

gli animi sentimenti e moti celesti, maggior im-
peto di affetti, e tropi più sublimi od espres-

sioni più vive debbono adoperare; imitando t

profeti, che con la poetica loro locuzione sopra

ogni altro s’ innalzano. Perciò I* empio Giulia-

no , volendo fermare il felice corso alla nostra

santa religione, proibiva più che ogni altro stu-

dio quello degli antichi poeti, per togliere ai

nostri oratori, di tutte le umane facoltà, la più

efficace.
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LA FRUSTA LETTERARIA
D I

GIUSEPPE BARETTI

LA

FRUSTA LETTERARIA
DI

ARISTARCO SCANNABUE

INTRODUZIONE

A’ LEGGITORI

Quel flagello di cattivi libri che si vanno da
molti e molti anni quotidianamente stampando
in tutte le parti della nostra Italia , e il mal
gusto di cui 1' empiono , e il perfido costume
che in essa propagano, hanno alla (in fine mossa
tanto la bile ad uno studioso e contemplativo
galantuomo, che s’é pur risoluto di fare nella

»na ormai troppo avanzata età quello che non
ebbe mai voglia di fare negli anni suoi giova-
ncschi e Tirili, cioè si è risoluto di provvedersi
d’ una buona metaforica Frusta ,

e di menarla
rabbiosamente addosso a tutti questi moderni
goflì r sciagurati, che vanno tuttodì «carahoc.

I riùand» commedie impure, tragedie balorde, cri-

f tirile puerili, romanzi Distacchi, dissertazioni fri-
1 volo, e prose e poesie d’ogni generazione che
*»on hanno in se il minimo sugo, la minima so-

stanza, la minimissima qualità da renderle o di-

fettose o giovevoli ai leggitori ed alla patria.
‘ Molto magnanimo, come vedete, signori miei,

niolto magnanimo è il motivo che induce que-
sto vegeto e robusto vecchio a dichiarare, co-
me solennemente dichiara ,

una disperatissima

j

guerra a tanti Goti c Vandali , che dal gelato

1 settentrione dell’ ignoranza sono venuti a ma-
nomettere, a vituperare e a imbarbarire il no-
stro bruissimo e gloriosissimo Stivale. Ma chi

direte voi, questo bravaccio, il quale con que-

| JJ*
*ua terribile Frusta in pugno si lusinga così

haldantemente di far più che non fece Montante
col Battaglio, o Dama Kovenza col Martello? Chi
e costui che viene cosi d’ improvviso ad attac-
care tutti i nostri paladini del calamaio , e si

Popone di trattarli come i discoli ragazzacci
rono trattati dagli austeri c collerosi pedanti?

.

1 * costui che giudiea le sue forze propor-
2>on«te a tanto vasta

, a tanto ardua , a tanto
Pericolosa intrapresa?

Chi egli sia, leggitori, non vi si può per anco
dire per alcune ragioni, che troverete buonis-
sime quando verrà il tempo che vi sicno ma-
nifestate. Dunque abbiate un po’ di flemma , c
vedetelo prima adoperare alquanto questa sua
Frusta sul deretano a qualche dozzina di que-
sti scrittoracci moderni. Quatid’ egli avrà fatte

i osteggiare alquanto le carni di questi poltro- \

nieri, e quando avrà fatte loro alzare le grida
*

pel dolore delle prime frustate, allora si torrà
dal viso quella maschera che si propone di por-
tare alcun tempo per maggiormente atterrirli;

allora si fescera guardare nella fisonomia ; e sa-

rete allora informati pel lungo c pel largo della

II sua nascita, della educazione sua, della sua in-

dole, dei suoi costumi, degli studj suoi, del suo
generai modo di pensare e di vivere ; ed in so-
stanza saprete allora Gno il numero dei denti

che gli rimangono ancora in bocca, se mostre-
rete voglia di saperlo. Ma per ora egli uon vuol
essere che una specie d’indovinello, e si vuol
celare sotto il nome di ARISTARCO , c sotto

l' allegorico cognome di SCANNABUE.
Non v’aspettaste però, leggitori, di sentire rose

comunali e da nulla, quando questo Aristarco

Scannabue in questi suoi fogli verrà dandovi a

mano a mano un minuto ragguaglio di sé stes-

so, e raccontandovi pezzo per pezzo tutti i casi

suoi. La vita di quella mansueta ed innocua
gente, che noi volgarmente chiamiamo LETTE-
RATI non è, e non può essere gran fatto pie-

na di strani accidenti,nc troppo feconda di me- '

ravigliose varietà, perchè è per lo piu una vita

vissuta tutta in un paese solo, c tutta limitata

in un ristretto cerchio di amici , la maggior
parte ignoranti allatto ,

o appcua iniziati negli

elementi del sapere. Ma la vita del nostro Ari-

starco Scannabue è stata una cosa assai diversa,

ve 1’ assicuro. Quando alla madre natura venne
in capriccio di formare il suo individuo, parve

proprio si proponesse di fare una singoiar co-

sa, poiché gli e certo che si stette di molte set-

timane rimescolando assai ignee materie , che
infuse quindi nella sua corporea sostanza. E
quando 1’ ebbe tutto formato in guisa da farlo

poi riuscire , come riusci un uomo di statura

poco meno che gigantesca, quella buona madre
natura lo produsse al mondo in uno de’ più ar-

denti giorni della canicob ;
onde non è da stu-

f

drri se Aristarco non potette poscia stare per

ungo fisso in un luogo, e se de’ quindici lustri

già da esso vissuti ne passò dieci iutieri intieri

sempre avvolgendosi come una fiamma per di-

verse regioni del mondo. Nella sua prima fan-
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ciiillr/.za egli non ha, a dir vero, operala alcuua

cosa molto rimarchevole , se non vogliaiu dire

che fosse rimarchevole il passare chi- egli faceva

molte e molte giornale in un giarduip di casa;

diligentemente cercando scorpioni pei fessi de»

muri, e di sottovia de’ vasi di creta c di legno,

c schiacciando quegli scorpioni »e li trovava pie*

ritti , o riponendoli vivi in un lìa»co d'olio se

«'abbattevano ad esser grandi, pigliandoli sem-
pre su colle sue proprie dita, senza punto di

paura delle loro velenose code, Ma se .Aristarco

fece poro nella sua fauci itile/ /.a. voi avclc a sa-

pere , leggitori, eli’ egli spese 1* adolescenza in

isl odiare sotto il celebre Dinotai: Mastigoforo
insigne pnp isso d’ Antiochia, alcune delle lingue

d* Oriente, dopo d* essersi molto Itene insigno-

rito del latino, c del greco
;
e fu tanto costante

r ostinatezza ila lui principalmente usata urlio

apprendere il parlare degli .Arabi, e quello del

1

Mogol ,
che non aveva ancora dieiassett’ anni

compiuti quando lini di tradurre la Fiammetta
del Boecaceio in prosa arabesca, e i tre primi

i libri «lei C.dloaiidro Fedeli' ili versi inogollcsi.

Msa Fiammetta egli la dedirò al famoso sul im

addir primo visirre del Soffi di Persia, e quei

tre libri del Calluaudro li regalò al formidahil

tartaro mup tei. zar sur Generalissimo di tutto

Flnilosl.in. Que' due gran personaggi egli se gli

fere mollo amici, e li trattò con molla dome-
>lit bozza massime nel secondo viaggio che fece

per quelle l imole contrade, oonehiudendo an/i

in quel vi iggio un difficile trattato di pare c
di commercio fra di essi. E allora fu che Ari-

starco, deposto l'abito europeo, s’avvezzò a co-

J

>iirsi il capo d' un turbante, a indossare lina

unga zimarraecia foderala di pelliccia, a portare

un gran pafo ili imistnrchi sotto il naso, a cin-

gersi una lunga scimitarra al fianco
,
ed a va-

lersi sovente ui quelle militari cognizioni ila esso

pochi Anni prima acquistate servendo come vo-

lontario in Fiandra ne’ granatieri dell’ immortale
duca di Marllmroogh

, e poi in Ungheria nei

dragoni dell’ invincibile principe Eugenio.
t)<»po che Aristarco ebbe spesa la miglior par-

te della sua travagliosa vita, or vibrando spun-
tone o scialila per gli eserciti d'Europa e d’A-
sia. ora maneggiando la spada o moschetto sulle

flotte .inglesi c giapponesi, ora soffrendo caldo
r freddo nello attraversare proviticie e mari,
ed ora zerbinescamente avvolgendosi per pala-

gi c per corti sempre sottilmente notando co-

stumi, nè mai trascurando i libri e lo studio:
e trovandosi pur un tratto sei buone eroei su

le spalle, m* ne volle finalmente tornare di
donde era partito qunmnt' anni prima, cioè a
rasa sua. Egli cominciava a sentirsi talvolta

fiacco dopo un violento esercizio, c talvolta le

vertigini lo facevano barcollare dopo una lun-
ga applicazione. E poi non poteva non accor-
gersi d’avere ima gamba meno di quello clic

hanno gli altri uomini, poiché la sua gamba
manca egli l'aveva veduta distaccarsi dal suo
ginocchio, e cascar nell'Oceano vicino allo

Stretto ili Gibilterra, per la possente virtù di

una palla di cantane, che usci una mattina
eoli troppa furia Ha un brigantino corsaro di

Marocco. Ben. potete credere, leggitori, che do-
po un tale accidente qualche porzione di quelle
tanti? particelle sulfuree che la madre natura
aveva mischiate nella sostanza del suo indivi-

duo. cominci,nono a svaporare e ad ammor-
zarsi; onde none strano se, trovandosi con una

gamba di legno sotto il ginocchio sinistro ^in-

dusse tosto a dar volta, e a tornare tul palrin%

Lave*. Sono dodici anni ornai, che egli se la

passa bel bello in un soggiorno campestre po-
ro distante da una delle più cospicue Metro-
poli d‘ Italia nostra, vivendo i suoi di mollo
solitariamente per mancanza di parenti, di cui

non gliene rimane più alcuno vivo, e per man-
canza d* amici, di cui cbl>e sempre scarsezza

grande, come è il caso di tutti gh uomini one-
sti. La sua giornaliera compagnia e diverti-

mento sono alcuni raiii d* Irlanda, e del Cana-
da, alcuni gatti d'Augola c del Mala bar, c al-

cuni uccelli c scimmiotti di varie parti d' A-

merica, tutti nati da altri caui, gatti, uccelli v

scimmiotti recati con aè quando tornò da quelle

regioni. Di libri, come vi potete immaginare.
Aristarco ne ha una quantità esorbitante, si

degli stampati che de’ manoscritti, si degli eu-
ropei che degli asiatici, e. specialmente degli

arabici, degli etiopici e de’ cinesi, che dopo
la sua morte, se il suo già fatto testamento

avrà il debito cifri to, non saranno una spre-

gevole aggiunta ad una delle nostre più cele-

brale pubbliche biblioteche. Il suo principi!

passatempo è la lettura di qtic’ suoi libri, la

coltura di un suo orticello botanico, c il per-

petuare, come s é detto, le razze de’ soprad-

detti cani, gatti, uccelli e scimmiotti. Que’ ca-

ni, que* gatti, e quegli uccelli si moltiplicano

cou qualche difficoltà, ma que’ scimmiotti non
si p<n) din? quanto sie.no fecondi e prolifici nel

nostro clima; grazie alle sue stufe di cui a\rà

forse un giorno occasione di parlare. Uno solo

ne genererebbe cento in pochissimo tempo, se

Aristarco lasciasse fare; ma egli ne anuegn al-

cuni de* piccini di tanto in tanto, ed a que’

che sono di razza grande fa farà uno scherzo

dal norcino; e cosi intende di continuar quin-

dinnanzi tinche avrà finto e vita. A ognuno di

quegli scimmiotti che Aristarco lascia vivi, ha
egli capricciosamente posto il nome di poeta

o di prosatore moderno, secondo il carattere

che eg!i erede scorgere in questo o in quel-

l’altro scimmiotto, come fenderete da esso in-

tendendo n misura che egli andrrà tirando in-

nanzi ron questi suoi fogli intitolati La Frusta
Letteraria. Siccome e’ se ne sta quasi sempre
in quel suo soggiorno campestre, e ai lascia

veder di rado nella vicina metropoli, continua

vestirsi alla persiana per una spezie di grata

commemorazione della buona memoria del pri-

mo visirrr Sul Im Aildin che gli fu tanto ami-

co in ftitlus iltitf onde, sia per cagione dì

quell’ abito esotico, sia perché settantacìnque

anni non fanno gola, ria perchè gli manca la

gamba sinistra, sia per que’ due gran mustac-
chi ciré* porta sul labbro superiore, o sia per-

chè ha eziandio qualche difetto sul labbro in-

feriore, baciatogli quasi tulio via su Erzerum
dalla dammasebina scialila d’ un snidalo circas-

so, le donne del villaggio non si curano troppo

di trattar familiarmente con Aristarco, e gli

uomini aneli’ essi di rado s’ arrischiano a par-

largli, tanto più che alcuni Io hanno anche in

qualche leggier sospetto «Ir negromante, o, co-

me <1irono essi-, di stregone; cnrirrhè gli è forza

si contenti della conversazione di Waeouf suo

schiavo turco, e ili barattare qn.delie parola

con un don Petronio ZAnsp.iu.rcr.o. il quale è

.curato del Inogo, dov* egli dimora. Questo dab-

ben religioso ri compiace, di passare qualche



LA FRUSTA LETTERARIA *9

sera di domenica con Aristarco, rutilando seco fl celibe autore l'ha scritto con tutta quella snnr-

un pajo di pippe, abitandolo con assai mode-
|

vntr/.za. r con tutto quell' umile spiritojl
f
a7Iu^

stia a votare qualche fiasco, e stendendo con I .hu^Qpc che principalmente caratterizza gli Àr-

molto grave taciturnità gli orecchi quand’egli
|
cadi : e assai nomi rinomatissimi si trovano in

ciancia de* suoi viaggi, de’ suoi tanti perìcoli

passati, delle mode c costumanze de' lontai

paesi, e delle varie favelle, e della varia lette-

ratura di varie nazioni. Qualche volta leggono

insieme qualche squarcio d’ un qualche moder-
no libro italiano, e per lo più Aristarco dà ad-

dosso ai moderni italiani autori, e Don Petro-

nio talora si sforza di difenderli. Il buon nomo
ha la pecca di farsene venire una copia subito

che qualche letterario giornale o gazzetta, o
un suo corrispondente lihrajo gliene danno in*

dizio. Vedete che bel modo quell* onesto curato

ha saputo trovare per buttar via danari con
non mediocre pregiudizio d

5 un suo cherichet-

to, ehi* dev’ essere un di suo erede perchè gli

è nipote. Per guarir dunque don Petronio Zani-

berlucco di questo suo difetto. Aristarco ha vo-

luto intraprendere di scrivere i presenti fogli;

e perchè i moderni dotti capiscano immediate
l’ intenzione con coi li scrive, ha voluto inti-

tolarli la Frusta Letteraria, che è titolo chiaro

c intelligibile, e nulla bisognevole di commen-
to. Iaì scrivere questi fogli gioverà anche ad
Aristarco a sfogare l’ intinta bizza rria, a fargli

purgare un po’ di quella stizza che la lettura

d’ un cattivo libro naturalmente gli muove, ed

a finir di consumare quel breve spazio di vita

die gli resta a vivere con qualche profitto de*

suoi compatriotti. Avvertite dunque, signori leg-

gitori, che Aristarco si mette a malmenare tutti

i moderni cattivi autori che don Petronio gli

farà capitare sul tavolino, e si dispone a farne

nio fette senza la minima misericordia ; on-

dulate a non iscrivere, o a scriver bene, e

cose di sustanza, se non volete toccare qual-

I

rhe ranladctta frustata. Ogni quindici di sarà

scritto uno di questi numeri, che voi vi com-
piacerete di leggere molto attentamente, appro-

fittandovi di quelle moltipliri notizie, e de’

buoni documenti, die il vecchio ARISTARCO
SCAXNABUE vi potrà dare in questo po’ di

tempo che gli rimane a picchiar ancora il do-
lio Terracqueo cou la sua gamba di legno, da-
tele omnes.

IT. I. Roveredo primo Ottobre 1^63.

MEMORIE ISTORICI! E

DELI. ADUVAHZA DEGLI AICATU

DI M. G. M.

CUSTODE CERERALE 0 ARCADIA

In /tema, 1761, nella Stamperia de'Rotti in 8.°

Q.„biegli amanti d* inutili notizie*, che. non
sapendo come adoperar bene il tempo, lo im-
piegano a impal are delle corbellerie, e che bra-

mano di essere informati di quella celebratis-
sima lrUjfJ^ria fanrinHyyginc f |inni.il-i »r, iniìj

sì Tacciano a leggere questo bel libro clVe ne
dà un ragguaglio distinto dipintissimo. Il suo

esso libro registrati, la rinomanza de’ quali non
c stata punto mai rinomata nel mondo. L’ope-

ra è divisa in dieci capitoli , che sono come
dicri giojrlli di vetro. Ecco qui la sostanza di

que’ dieci rapitoli.

1! capitolo primo dice V ISTITUZIONE D’AR-
CADIA, c narra fra le altre-fanfaluche, iL caso

memorandissimo d’ un certo il quale

avendo sentiti ceri’ altri poeti recitare certe

pastorali poesie in certi prati situati dietro un
certo castello

,
proruppe in questa miracolosa

esclamazione : É$li mi sembra (notate qiirU’en-

fatirn EGLI). Egli mi sembra che noi ut btn.no

oggi rinomata f Arcadia. Oh magica esclamazio-

ne, alla quale deve T Arcadia il suo nascimeli*

1° r Xtì/nr da un pireiolissimo seme nasce mia

zucca molto smisurata';! o, per dirla con più di-

gnlfà, *t‘òWfr'‘ert
,tt''g!nhetti d’ Andaluzu e fuua

debbano 1’ esser loro allo ingorgarsi d* un po’

di vento Favonio nella matrice di certe pule-

dre ! Item in quel rapitolo primo vengon via

i quattordici nomi de*quattordici fondatori d’Ar*

cadi a , undici de’ quali nomi è un pezzo che

sono miseramentc^^rofomlaliJiiJLeix*
,
cioè a

dire quelli del Coardi, del Paolueci, del Leo-

nio, dello Stampiglia, del Mailard, del Figuri

,

del Negro , del Melchiorre , del Vicinetti
,

del

Vili , e del Ta)a. Dico che gli undici nomi di

questi personaggi sono sprofondati in Lete in

qualità di nomi poetici , che nessuno interpre-

tasse male. I tre di que’ quattordici nomi che

ancora si nominano, sono quello del Gravina,!

quell» del Crescimbeni , e quello del Zappi.

|

Quello del Gravina c ancor nominato dai dotti,

perché Gravina aveva un rapo assai grande, e

pieno di buon latino e di buona giurisjirtidcn-

za. Ma siccome lutti gli uomini hanno il loro

difetto in mezzo a tutte le loro perfezioni , il

Gravina c!>be il difetto di voler fare dei versi

italiani, e, quel die è peggio, di volere con ita-

liane prose insegnar altrui a farne ile’ lirici, de*

tragici , de* ditirambici
,
c d* ogni razza , a di-

spetto della natura che volle farlo avvocato e

non poeta. Il nome del Crescimbeni è tuttavia

nominato con somma venerazione da’ nostri più

massicci pedanti. Il Crescimbeni fu im uomo
dotato d* pria fanfqsi^ parteji piombo c parte

di legno", cosicché sbagli?» sino quel matto poe-

ma del morgaktb maggiore per poema serio.

Che fantasia fortunata per un galantuomo de-

stinato dal destino ad essere compilatore e

massimamente compilatore di notizie poetiche!

Quelle notizie, e tutt’altrc cose, il Crescimbeni

le scrisse in uno stile così tra il garfagnino e

il romano, che gli c proprio la delizia degli

orecchi sentirsene leggere quattro paragrafi. Il

Zappi por, il inio lezioso, il mio galante, il mio >

inzucrberatissiuio Zappi, è il poeta favorito di

tutte le nobili damigelle che si fanno spose, else]

tntte lo leggono im mese prima, e un mese do-!

po le nozze loro. Il nome del Zappi, ^alleggerii

un gran tempo su qiirl_fiujftc.di Lete, e non s’ af-

fonderà" sintan!o~enè non ressa in Italia il gusto

della poesia eunuca. Oh cari ohe* suoi smasco-

linati sonettini, pargoletti piccinini, mollemente
femminini, tutti pieni d’amorini!

11 secondo capitolo delle MEMORIE ISTORI-
CHE ne secca aliqoanhdtim con le lbgoi d’ai-
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cadi a. che tono scritte a imitarione di quelle

dell’ antica Roma, e che s’ assomigliano a quel-

|e. come uno (le*miei scimmiotti americani s’as-

somiglia a un dottor «li Sorbona: anzi come la

mia gamba sinistra, che è un prato di legno,
»' assomiglia alla mia gamba destra, che è una
gamba bella e buona. Dopo il registro puntuale

«li quelle leggi il celibe autore delle memorie

ne dà la vera e distinta relazione d’ una tre-

menda e crudelissima guerra , la quale poro
mancò non rovinasse Y augusto impero arca-

dico pochi giorni dopo che fu fondato. Due
segnalati campioni sì fecero molto distinguere

con le loro braverie in «niella guerra. Uno fu

Alfesibca primo califTe il’ Arcadia. L’ altro fu

un certo (Jpìco, il quale, non contento forse di

essere stato solamente creato uno de’ principali

nrgalifQ dell’ arcadico regno, e pretendendo di

essere aneli' egli califTe, o almeno indipendente

dal califTe Alfetìleo, si ribellò, e menò un vam-
po terribile per le arcadiche provincie, minac-
ciando di metterle tutte a saccomanno, anzi

pure di mandarle a fuoco e fiamma. La descri-

zione di tal guerra nelle Memorie /storiche è

fatta così maestrevolmente, e i .suoi varj e spa-

ventosi accidenti sono quivi dipinti con tal vi-

vrzu e furia di colori, rne scio conoscessi qual-

che arcadica pastorella la «piale fosse incinta, la

sconforterei dal leggere quella descrizione per

tema non si sconciasse, concioisiacoutfo*sechi

io medesimo che mi sono visto portar via sen-

za smarrirmi un* intiera gamba da una canno-

nata, e clu* ho intrepidamente sofferta una mar-
rovescia sciabolata sul labbro inferiore da, un

s4 »l«lato circasso nella ritta «li Erzcrum, io me-
desimo, cospetto di barro ! mi sono tutto rar-

r.aprirciato
,
quando giunsi a leggere quell’ or-

ribilissimo periodo , in cui il califTe Aljesibco

spacca la testa al ribelle argaliffa Ottico.

Il terzo capitolo parla del BOSCO PARRA-
SIO, nel qual bosco si sono veduti più poetici

mostri, e più paladini incantati, clic non se ne

videro mi tempo nella famosa sriva d’Ardenna.

I nomi di «pie* mostri e «li que* paladini sono
a minuto registrati in «pici rapitolo terzo.

Il capitolo rpiarto è intitolato Del SERBA-
TOJO, voce {'reca derivata dal caldeo, la quale

in Roma significa Segreteria Poetica, c in Fi-

renze significa stanzino da serbare uccellami

moni
,
tanto crudi che colti, insieme con altre

\Jesrate mangiative.

II quinto capitolo è intitolato de’ LIBRI; e

in qurllo siamo assicurali, che «< l'Italia, gra-

» zie alle leggiadre protluzzinni (con le due zete

»» alla romana
)

fatte ascoltare uri prefato bo-

« seo parnasio poco meno clic tutta aveva ri-

»» preso il buon gusto ». L’autore con l< <« pro-
» ditzzioni fatte ascoltare » vuol «lire che gl’ I-

j taliani usavano nel seicento cibarsi di pan muf-
' Jatoy e che furono sforzati in quel bosco parrasio

a nutrirsi quindinnanzi di pane azzimo} ma,
per esprimersi arcadicamente

,
chiama buon

gusto if pane azzimo.

Capitolo sesto. Favella delle LAPIDE DI
MEMORIA, vali* a dire «le* pataffi incisi sulle

toml»e dc’prefati califfi c argaliffì e altri eroi

d’Arradia.

Capitolo srttimo. Delle ACCLAMAZIONI.
Questo capitolo è un catalogo, contenuto a fa-

tica da diciannove pagine, di famosissimi porti

r di famosissime poetesse. Non si può «lire quanta
dottrina vi sia «la imparare in «pulir dician-

nove pagine di famosissimi poeti e di famosis-

sime poetesse.

Capitolo ottavo. Delle COLONIE. Colonia
pare, che abbia sempre significato, c che si-

gnifichi tuttavia « un bel numero di gente
»> tratta d’ un paese, e mandata ad abitare in

» un altro paese per popolarlo ». Ma da que-
sto ottavo capitolo si viene a rapire che Co-
lonia significa ili lingua arcadica »« molta gente
» scioperata , clic , standosene in un paese a

» casa sua, perde il tempo a scrivere delle

» fanfaluche pastorali ad altra gente sciopera-

»> ta che se nc sta pure a casa sua ili un al-

»» tro paese ». Quelle Colonie nominate in qnel-

l’ ottavo rapitolo furono cinquantotto ne’ più

vertiginosi tempi d’ Arcadia. A’ nostri mcn fa-

natici dì, quel numero di cinquantotto c tanto

scemato, cnc quelle Colonie non eccedono ornai

più il numero delle Babilonie.

Capitolo nono. Della EFFEMERIDE. Ho sal-

tato via «furato capitolo, conjettiir;.ndo «lai suo
titolo, che non contenga se non la descrizione

dell’ almanacco arcadico, insieme co* nomi e
cognomi di tutti gli autori di taccuini pastorali

prodotti dall’Arcadia, e dalle quondam sue
Colonie.

Capitolo decimo ed ultimo, ni ai.cuhe ME-
MORIE Più r.o**inBHASiLi corcereerti i.’aucj-

rarza dri.m ARCADI. Il titolo di questo rapitolo

non è cosi laconico come gli antecedenti, onde
Aristarco si contenta d’aver qui registrato quel
lungo titolo, e lascia la lettura dell’ intiero ra-

pitolo a chi ama le memorie considerabili
,
e le

memorie concernenti. Forse chi lo leggerà verrà

a sapere questa considerabile rosa: che, chi

Vuol essere Arcade, bisogna sappia ansolu ta-

lmente quante sillabe entrano ili un verso, c
«pianti versi entrano in un sonetto senza roda.

ÌV oltre chi lo leggerà verrà forse a sapere
quest’ altra concernente cosa; che fa «l’uopo
leggere almeno un pajo di tomi della raccolta

del Gobbi; e poi pagare uno scudo, o, per dirlo

con frase più poctira, dieci [moli, per ottenere
una patente, cne ti baratti un nome di batte-

simo in un qualche nomacelo mezzo da pc-
/corajo, e mezzo da pagano. Povera Italia, qua li-

do mai si chiuderanno le tue scuole di futilità

ve d’adulazione!

DEL MATRIMONIO
DISCORSO

DI A. C. MAGELLANO

Londra,
17G3 8.°

Questo Discorso del Matrimonio è una po-

stulila produzione dell* ingegno «l’un celebra-

tissimo dottore, il quale tanto in questo, quanto
in altri «Irgli srritti suoi, si fere più volti* pre-

gio di oerul la niente manifestarsi ber ttiro e Pir-

ronista molto più del bisogno , c «li meritarsi

: sopÉTogm altro letterato d'Italia il titolo fran-

I
rese d* esp rit fori. Non c gran tempo che il mio
povero MMgPIttVha perdo to questo suo filosofo,

! onde non Ha da maravigliarsi se in tempo di

!
seccore non menerà più aequa.

Il mio venerato maestro diogejie mastig«>foro,

;

che ha arricchito l’Oriente con molte sue opere

|
in lingua armena, soleva avere frrqnrntrnirnte
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in borra ijurila sonteiua
,
rhe « Ni'iUiina cos i

a* ha a scrivere dagli «crii tori, quando non ag-

giunga qualche villaggio, o almeno qualche di-

letto a mie* pochi diletti e a que’ pochi vantaggi

che già la società o naturalmente o artilicial-

jneiile possedè. » Ma il quntuinm filosofo del

Mugello fu d’ altro parere
, e mostrò con que-

sto suo Libercolo un infiiocatissimo desiderio

,

noti mica di vantaggiare
,
o di dilettar gli no-

mini, ma sihhcnc di guastai li c di corromperli

vieppiù di quello che già sono. Egli si è pro-

vato con questi pochi fogli di buttar sossopra

lutto il politico ed ecclesiastico sistema della

sua patria e di molt’ altre patrie, e sciorinando

alcune empietà già stomachevolmente fritte e

rifritte da iiintuncrabili scrittori-ili oltramonta-

ni. ha bravamente mostrato di credersi atto a

riformare il mondo nel morale, come nel tìsico

si credette pur atto a riformarlo quell’ altro fi-

losofo d’Aragona. Oh maledetta superbia, quan-
do cesserai tu dal persuadere a* vermi ed agli

scarabei , eh’ e’ sono lionfanti e rinoceronti , c

quando cesserai tu, balorda ignoranza, di sba-

gliare per lionfanti e per rinoceronti i venni e

gli scarabei!

L’infranciosata c abbindolata sofisticheria di

questo Discorso del Matrimonio tende aperta-

mente e senza cirimonie a sconfortar gli uomini
dallo stato coniugale, non solo con provar loro

per via d’anatomia non v’ esser marito alcuno

che possa lungamente amar una moglie, ma pro-

vanno altresì che non si dà, c non si può dare

moglie giovine e sana la «piai possa (anche vo-

lendo risolutamente) conservarsi intemerata agli

amplessi d’un marito. Bella dottrina da predi-

care per accrescere la benevolenza e la pace e

la sicurezza nelle nostre famiglie , e per dop-
piare a mille doppi i vantaggi c i diletti della

umana società, in cui chi non si cura del van-

taggio e del diletto d’esser nato bastardo, e chi si

compiace di redare i beni posseduti da’suoi mag-
giori

,
bisogna rhe appaja nato da un uonto c

da una donna congiunti in matrimonio.

Clu prestasse fede al filosofo del Mugello, un'

galantuomo che s’ ammoglia , non può badare

seriamente a studio alcuno; nou è piu atto agli

affari ; non può più intraprendere rosa alenila

clic abbia del grande e ilei magnanimo ; non
può più accrescere per vie oneste le sue for-

tune; non può più sperare di trovare amicizia

vera in alcuno
,
perche i buoni lo fuggono , r

solo i tristi cercano di cattivarsi la sua bene-
volenza per infinocchiarlo nell’ onore j non ha
più a sperare allegria, passatempi, diletto, o con-
forto alcuno in questo mondo, e in somma l’uo-

mo ammogliato non può più in alcun modo fug-

gire 1’ universa! farcia d incito, di ridicolo, di

forsennato e d' infame.

Tutte queste stupende verità il nostro filo-

sofo Mngcllano le puntell i a minio suo con
ragioni, accordo lui, irrefragabili, e cavale fuora

dal più recondito midollo degli organi umani

,

e dal suo iufallihil fisico delle cose sublunari.

Nell’ opinione sua le donne non sono altro che
automati

, a’ quali non c permesso di operare
se non secondo l’ impulso delle suste, delle mol-
le

, e delle girelle u* una libidinosa natura, la

quale rende quelle creature simili in tutto, fuor-
riié nella esterni forma, alle salvatici»’ gioven-
che, e puledre, che, mugghiando c nitrendo
d amorosa rabbia, ferocemente s’ avvolgono per
ampie campagne dell' America Meridionale.

in conseguenza «li queste sue stillatissiinel

anatomiche scoperte, il filosofo del Mugello de-*
sidercrcbbc cheli matrimonio fosse piamente alio- ^
lìto, o che fosse unicamente limitato a due sole

*

classi di persone, cioè alla più infima canaglia,
e a certi « nobili artefici che dichiarano ora-
« coli con facile interpretazione, perchè costoro
« hanno da dividersi tra loro immense ricchcz-
« ir; e vivendo in un ozio tranquillissimo, Inn-
« tani da qualunque pericolo o fatica, e libi ri

« affatto da quei tormenti dell* intelletto ,
clic

« la ricerca ael vero produce uellc scienze più

« profonde, si godono felicemente la gloria sc-

« dendo. Ma giusto a costoro è vietato il mi*
« triinonio dall’ i stesse leggi loro per alcuni mo-
ie tivi sublimi, e da noi non intesi, e par clic

« lo abbiano voluto abbandonare al volgo prò-
u fano »

Bisognerebbe esser un troppo gran perdigior-
no per mettersi da buon senno a confutare il

grave filosofo che scrive di questi periodi, c che
per migliorare il mondo vorrebbe che nel inondo f
s’introducesse un bestialissimo concubinato uni-
versale. A chi finge di voler solo bellamente scopar
via 1 ragni dagli angoli di qualche stanza, ma ciu-

di fattosi sforza di rovinar la casa dalle fondamen-
ta, farebbe mestiere d’altro che d’ argomenti e di

ragioni ; né voglio dire quello che meriterebbe-
ro que’ temerari sarchiti che sempre si lambic-
cano il cervello in corcar modi, onde rendere
gli uomini vieppiù sfrenati c licenziosi nel pen-
sali:, c vieppiù scorretti e dissoluti nel costu-
me, e onde si cancellino da’ nostri cuori que Ilo

ridenti e confortcvolissime speranze di futura
beatitudine, clic solo possono farci sostenere
con virtuosa ilarità e con eroica costanza que’
tanti e tanti mali, che dalla santissima imper-
scrutabile Provvidenza sono stati annessi alla

misera condizione nostra.

Dalle idee del nostro cristiano filosofo del

Mugello, quanto sono diverse le idee sul ma-
trimonio del Maomettano Sathim Mi u Gab>kk
poeta arabo ! In uno di que’ suoi volumi, die
insieme con quelli d’altri famosi orientali poeti

e medici stanno da molti secoli sospesi nella

moschea della Mecca, l'onoralo e discreto Sa-
thim Mir%t Gamie* ha una canzone, clic io vo-

glio qui avventurarmi a tradurre, per porla a
confronto di questo diseorsaccio Magellano, co-

inecliò io sappia quanto una traduzione in prosa

riesca svaporala, languida c secca, a fronte di

un fiorito, impetuoso ed enfatico originale in

versi. Questa e la canzone.

» O tu, che dalla sonora ed irrcsistibil trom-

ba dell’Angelo della Nettezza non sei chiamato l

ad ardere incenso sull’ elevato altare della ca-yj

stità, volgiti a man destra, e cercati una coni-
ìj

agna mentre le tue braccia hanno ancora ro- f
ustezza bastante per reggere l’ardente corsie-

ro, e mentre le tue gami»’ sono ancor atte a

farti schivare con precipitosa fuga le zanne e

gli unghioni della spietatissima tigre.

» Gli è in giovinezza, e non negli anni im-
bianchiti, che l’oomrf attrae a se cimi violenta

forza gli occhi azzurri delle belle discendenti

d’ Ismaele. Gli è in giovanezza che l’uomo si

forma una comoda capanna nc’ loro amorosi

cuori.

» Non ti scordar però, clic le folgoranti" gens-

me ili Golronda non sono tanto alte ad abba-

gliare r sedurre la vigilanza della ragione

,

q uinto il lusiughcvolc pensiero di passar la vita
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nella inseparabile compagnia d’una India di-

scendente d' Ismaele. Quel pensiero, ahimè, c

troppo lusinghevole! Guarda non ti precipiti

nel golfo dello sbaglio iu cui ondeggiano vani

sogni di perpetua delizia, o aerei fantasmi d’in-

cessante felicità.

» 1 piaceri sposerrcri sono come le radici di

cedro che ogni dì più si profondano, e si per-

dono nella materia terrestre.

» Il mentecatto dire nel suo cuore: S’io po-

tessi possedere la bruna Fathime
) non avrei a

invidiare l’estasi delle purissime anime che

fanno continua festa ne* sempreverdi giardini

«l'Eden. Ma il mentecatto dice cosi, perché non

può ricordarsi, che la bruna Fatìiime è uua
radura c terrestre vergine, e non un eterno e

fiammante serafino.

« Volgili a man destra, e cercati una cora-

I

pagna fra le belle discendenti d* Ismaele, ma
ricordati chele nozze e la contentezza sono so-

vente due cose separate come le due punte dell*

arco, o come le due estremità della zagaglia.

*y Due persone innamorate indotte dal Genio
Cmijugale a salire di mano in mano il monte
della vita, non possono troppo soffermarsi, e

perder I* ore in occhieggiarsi e in susurrarsi

mutuamente intorno come innocenti colombi.

Pure il sorriso c la dolcezza non si scompa-

gneranno affililo da essi, quando si vogliano

consigliare sovente eon la benevolenza, con la

mansuetudine, con la pudicizia e con la mo-
derazione.

** Quando il faticoso viaggio su per quell’a-

spro monte c intrapreso, non ti far iscortare

dalla famigliarità, che è nemica insidiosissima

dell* amor conjugale. Vengano tcco la cortesia,

I’ affabilità e il rispetto, e salirai agevolmente.

»• Su per quel monte incontrerai de* passi

custoditi dalla fatica e dalla noja: eppure con-

vien vincerli. Troverai ascendendo assai cespu-

gli d’appassiti fiori, e molte fratte di spini

pungentissimi, e qualche balza molto scabra, e

qualche sasso molto tagliente; ma qual è quel

figlio di Agar che non abbiaftrovata fatica c noja,

e appassiti fiori, e pungentissimi spini, c dolo-

ri, e avversità nel salire l’aspro monte della vita?

*» Raccomandati al coraggio e alla pazienza,

che eglino ti faranno su per quel monte tro-

vare altiesi delle pianticelle cl’ odoroso nardo
c di timo soave: e ti abbatterai talora anche
nell’ albero balsamico, sotto la di cui ombra
salutifera potrai tratto tratto riconfortarti con
la tua bella discendente d’Ismacle.

»» Ma non piangere, come novello schiavo, se

il viaggio scarseggia di piaceri, c se abbonda
d’ affanni, perchè pochi piaceri piovono a noi

dallo stellato firmamento ; e que’ pochi piaceri

che dall'angelo benefico sono sparsi come lieve

rugiada sugli uomini, sono come l’erba risana-

trice che a stento si trova nel deserto d’Ara-
bia. Gli affanni all’incontro sono fra di noi se-

minati a pien pugno dall'angelo maligno, c poi
da se stessi pullulano e germogliano come l’or-

tica e la lappola nel fecondo terreno d’Egitto.

»(i) Noti ti curare di far quel viaggio con

(i) Sathim Mum Gabncr, per quanto appare
da queste strofe c da tutto il sistema di que-
sta sua canzone, dovcv’ essere della setta Citip-

messaita, la quale danna la Bigamia degli Orna-
nti, c più la Poligamia d’altre sette mussul-
mane*.

ni
questa c eon quell’ altra casual compagna, se

vuoi che amore* ti segni le pedate innanzi, c
se non vuoi posria restar solo, c tristo, e scon-

solato quando avrai salita la prima erta del

monte.
» Non ti scordare allo spuntar d’ ogni sole

di pregar il Genio di Misericordia, che ti fac-

cia costantemente accompagnare nel disastroso

viaggio dalla gioeondezza, duU'intrrpidità e dalla

prudenza maschile, se? vuoi che la donzcllesra

modestia, e le muliebri virtù ti sieguano sino

a quella gloriosa fontana in vetta al monte,
alle di cui sempiterne acque non potranno re-

frigerar le labbra se non que’ fedeli che hanno
il turbante fasciato di fortezza, e la sottoveste

gurmita di bontà e d’onore.

» Cantate, dolci figliuoli d’Agar, la canzone
di Sathim Mum Gabner

, c vivete in perenne
gaudio con le vostre belle discendenti d’istnaclr.

Ecco la traduzione fatta; ma mi è riuscita cosi

sfibrata, e mi pare che faccia un cosi gran torto

all’ originale, clic sono quasi per privare i leggi-

tori di questa lettura; pure il curato don Pe-

tronio Zamberluceo dice che c buona, quantun-
que non sappia un'acca della lingua aralui ,

e
vuole eh* io la lasci correre; onde i leggitori

se l’abbiano, e facciano conto di sentir uno a

parlare una lingua forestiera con cattiva pro-
nunzia, e con frase impropria, c invece di ba-

dare alla pronunzia ed alla frase, badino al

senso ed ali’ intenzione, che troveranno a senso

c intenzione, in questo arabo poemetto molto
migliore, che non nell’ animalesco discordo del

filosofo Mugellano, alla di cui postuma produ-
zione tornando , mi resta solo da soggiungere,

che senza la balordaggine d’ un figliuolo im-
pronto e pazzerello ,

non verrebbe frequenti

volte ad esser nota più d’una matta cosa ope-

rata da un poco savio padre. Se come delle

sostanze i figli redassero della dissimulazione

c dell’ ipocrisia da’ genitori, questo Ditcorso del

Matrimonio non sarebbe stato pubblicato eolie

stampe. Cosi un gattino dibattendosi per ischcr/o

c per letizia sur un mucchio di scopature

,

viene talora a palesare quelle immondizie clic

il gatto padre, indotto da naturale istinto, cer-

cò nascondere agli occhi e al naso degli uo-

mini. Intendami chi può che m’ intemC io.

L' UCCELLATURA

POMA

DELL’ ABATE GIROLAMO GUARINOM

Bergamo,
1 760, appresto Pietro LanccUotti iti 8.°

Se tutto quello che in poesia non è che
mediocre si deve diro cattivo

,
questo poema

dell’ Uccellatura si ha a dire cattivo superla-

tivamente, perchè la più mediocre cosa di que-

sta appena si potria scrivere da chi studiasse

di scrivere una cosa mediocre. Qui non v* è

invenzione nel soggetto, qui non v’ c estro nei

pensieri
,
qui non v’ è armonia nella versifica-

zione, qui non v’c purità nella lingua, qui non

T* è grazia nello stile
,
qui in somma non v

1
è

neppure una di ciucile cose che distinguono la

cattiva poesia dalia cattiva prosa, se non che

tulU questa assai voluminosa novella c stata
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ilivita dall’ aliate che l'ha scritta in tante, ri-

ghe di undici sillabe ciascuna. Gli è vero che

alcune di tali righe dovrebbono esser conside-

rale come di dodici anzi che di undici silla-

be, come esempligrazia queste che s’ incontra-

no nelle due prime pagine del libro:

O vaghe ninfe che la casta Diana.

Dell'aurea stola c del glorioso manto.'

A lui concede di riposo e quiete.

O se al glorioso suo fratrl che adorno.

Ma chi ha la minima pratica d'inetti verseg-

giatori s'accorge tosto che il nostro abate è

uomo d’orecchio duro, e chi* ha letto poco, e

osservato pochissimo in materia di lingua e di

poesia toscana, onde ha fatto quiete e Piana

di due sillabe, e glorioso di tre, commettendo
di tali errori con molta costanza in ogni pa-

gina della sua opera. £ rosi pure in un' altra

riga ha stranamente spaccato laidi in tre pezzi,

quando la natura c l’uso avevano destinato

quel vocabolo ad essere diviso in due sola-

mente.
Non fogli aspersi di Ludi inchiostri.

Caro abate Girolamo, voi siete da lodare che
non aspergete i fogli di la-isli inchiostri ma
la costumatezza non è mica la sola qualità che

si richiede in chi vuol fare il poeta. Non tra-

Ì

arrivo qui alcuno squarcio di questa mrsrhina

Uccellatura
,
perche non posso trovare in essa

dieci versi in (ila che meritino l’ onore d’ es-

sere trascritti. Tutto è debolezza poetica, tutto

è poetica povertà. Suppongo che l'Autore sia

un qualche giovinetto principiante; e su que-

sta supposizione gli dico il mio parere sull’ope-

ra sua cosi alla brusca, per distoglierlo ad un
tratto dal perdere il tempo dietro un inest iero

per cui non è nato. So che egli soffrirà un
poco di disgnsto dal sentirsi cosi onninamente
disapprovato in poesia; ma co' giovanetti biso-

gna parlare al bisogno con autorevolezza per
torli volgere subìtinnente i loro talenti a cose

con quelli proporzionate.

IL MATTINO
POEMETTO IN VERSI SCIOLTI

Staniftato in Alilanoi 1763 in 8.°

Il conte Baldassarc Castiglione che sapeva

le belle creanze molto meglio che non la ma-
niera di scriver bene in volgare, dice in qual-

che luogo del suo Cortigiano
,

che » le leggi

della maschera richiedono che una persona ma-
scherata non sia salutata per nome da uno che
la conosce malgrado il suo travestimento. »

Conformandomi a questo urbanissimo precetto

io non dirò chi sia r autore del Mattiko, poiché

l'autore del Mattino ha giudicato a proposito di

non porre il suo nome in fronte all' opera sua,

e di starsene anzi , dirò rosi, appiattato dietro

il suo quadro per sentirne i liberi giudizj de’

passeggieri. Ma siccome il conte Castiglione non

E
roibisce di dire a' nostri circostanti quanto
ene vogliamo d' una persona in maschera da

noi conosciuta, e conosciuta degna d'elogio,
così io non mi farò scrupolo di dire che 1* in-

cognito autore del Mattino è uno di que' po-
chissimi buoni poeti che onorano la moderna

I Italia. Con un'ironia molto bravamente conti-

I tiuata dal principiò sino alla fine di questo
I poemetto, egli satireggia con tutta la neccssa-

j
mordacità gli effeminati costami di que'
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tanti fra i nostri nobili , che non sapendo in

che impiegare la loro meschina vita, e come
passar via il tempo, lo consumano tutto in

zerbinerie e in illeciti amoreggiameli ti. Egli de-

scrive molto bene tutte le loro povere mattu-

tine faccende, c le uccella talora con una forza

di sarcasmo degna dello stesso Giuvrnale. Temo
però ebe la sua satira non produca quel frutto

che dovrebbe produrre, perché c scritta qui e

qua coti molta sublimità di poesia ; e que’ nn-

M
bili che dovrebbero leggerla seriamente per

correggersi di que' difetti c di que* vizj ehi* in

U essa sono maestrevolmente additati e cuculia-

ti , non intendono nè la sublime poesia , né
1’ umile. Ma o frutto o non frutto che la tua

satira produca, io ti esorto, abate elegantissi-

mo , a non deludere la sperauza else nc dai

nella prefazione, di scrivere anche il Mazzoni*

e la Seha de' tuoi effeminati nobili. Darci il

quadro finito, che te nc avremo obbligo, e con-

trapporremo senza paura i tre canti del tuo

poema al Latrin di Doileau , c al Pape of thè

Look di Pope ,
massimamente se ti darai l' in-

comodo di ridurre i tuoi verri sciolti in versi

rimati.

Diamo ora un’ bica del buon modo di poe-

tare di questo valentuomo, trascrivendo qui al-

cuno de suoi versi. Ecco com'egli *' introdurr

a descrivere, e come poi descrive il Mattieu

del suo muliebre cavaliere.

•4 Sorge il Mattino in compagnia dell'alba

Innanzi al sol clic di poi grande appare

Sull'estremo orizzonte a render lieti

Gli animali, e le piante, e i campi, c Fonde.

Allora il buon villan sorge dal caro

Letto, che la fede! sposa, e i minori

Suoi figliuoletti intiepidir la notte;

E sul rollo recando 1 sacri arnesi

Che prima ritrovar Cerere e l'ale.

Va col bne lento innanzi al campo c scuote

Lungo il picciol sentier da' curvi rami

11 rugiadoso umor, die quasi gemina

I nascenti del sol raggi rifrange.

Allora sorge il fabbro, e la sonante

Officina riapre, e all’ opre toma
L'altro dì non perfette, o se di chiave

Ardua e ferrati ingegni all'inquieto

Ricco l’ arche assecura, o se d argeuto

O d’oro incider vuol giojelli e vosi

Per ornamento a nuove spose e a mense.

Ma che? Tu inorridisci, e mostri in capo

Qual’ istrice pungente irti i capcgli

Al suon di mie parole? Ah non è «pesto.

Signore, il tuo mattin ! Tu col cadente

Sol non sedesti a parca mensa, e al lume

Dell' incerto crepuscolo non gisti

Jori a corcarti in male agiate piume.

Come dannato è a far l' umile vulgo.

A voi, celeste prole, a voi, concilio

Di semidei terreni, altro concesse

Giove benigno, e con allr’arti c leggi

Per novo calle a me convien guidarvi.

m 'fu fra le veglie c le canore scene

E il patetico giuoco oltre più assai

Producesti la notte; e stanco alfine

In aureo cocchio col fragor di calde

Precipitose ruote, e ’l calpestio

Di volanti corsier lunge agitasti

II queto aere notturno, e le tenèbre

Con fiaccole superile apristi intorno.

Siccome alkor clic il siculo terreno

Dall’ uno all’altro mnr ribombar fco
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l'Iuta col carro, a cui splendcano innanzi

Jas lede delle furie anguicriuitc.

9* Così tornasti alla marioli; ma quivi

A uovi studj t’ attènde® la mensa
Che ricoprian pruriginosi cibi,

E liror lieti di francesi colli

K d 1

ispani e di toschi, e I’ ungarcsc

Bottiglia, a cui di verde edera Bacco
Concedette corona, e disse: siedi

Delle mense reina. Aitine il souno
Ti sprimacciò le morbide coltrici

Di propria mano, ove, te avvolto, il fido

Servo calò le seriche cortine,

K n te soavemente i lumi chiuse

Il gallo che li suole aprire altrui. »•

Sentite ancora, leggitori, con qual vivo c ga-

lante modo il nostro poeta dipiuge il maestro
ili ballo, che visita il suo cavaliere.

»9 Egli all’ entrar si fermi

Ritto sul limitare; indi clcvaudo

A min* le spalle, qual testudo il collo

Contragga alquanto, e ad un tncdcsmo tempo
Inchini il mento, e con l' estrema falda

Del piumato cappello il labbro tocchi. »

Ah ! mi par di vederlo quel monsit~pat-ile~tieux

con quelle sue scimiotlcschc smorfie!

Romanzi a storie galanti bestialmenter tra-\

I
dotte dal francese, c bislaccherie del Chiari r\
li moli* altri, nelle quali non v’ è nc bella in-

1

vemione, nè lingua pura, nè stile naturale, nè -

verità di costume, ne massime utili , nè docu-
menti che vagliano un’ arca. E qual* è quella
nazione moderna che abbia tanti libri quanti
n* ha la nostra, ne' quali la virtù sia tanto co-
stantemente scambiata per vizio, e il vizio scam-
biato per virtù ? E se di tanto in tanto qual-
che galantuomo regala al pubblico qualche
buon libro, cioè qualche libro pieno di pensiero,
pieno di peregrine notizie

,
pieno ili giove-

voli verità, si dà egli mai il caso che quel li-

bro vada per le mani di tutti, e diventi libro

alla moda almeno per un qualche spazio di

tempo? Cospetto ili Bacco, eccoti qui, don Pe-
tronio, questo libro Della Preservazione deli.*

aAlimi db’ Letterati ! (Vii è pur un libro piano e
facile e alla portata di quaUtsìa leggitore: gli e

pur un libro che diverte con una somma varietà

di notizie: gli è pur un libro che nc può essere

d’ajuto grande a conservare la miglior cosa che
si possa aver al mondo, rioc la salute. Ma vuoi tu

dire, caparbio prete, clic costà nella nostra me-
tropoli sia cosi comunemente letto come lo so-

no le Ballerine Onorate, i Bertoldi in rima , i

Congressi di Citerà, le Poesie degli Arcadi, le

DELLA PRESERVAZIONE

DEM. A SALITE DE* LETTERATI

E DELLA CERTE APPLICATA E SEDENTARIA

OPKK* POSTVMA

1)1 GIUSEPPE ANTONIO PUJATI

In Venezia «76 », pretto Antonio Zolla in 8.°

Jersera quel benedetto don Petronio 7ain-

IhtIucco m’ ebbe quasi a far diventar rabbioso,
volendomi sostenere clic il nostro popolo Ita-

liano c più studioso e più dotto ir ogni altro

popolo d* Europa. Quantunque dal di eh'* nac-
que egli non abbia visto cinquanta turba di

paese , e quantunque delle lingue viventi non
sappia altro che la sua con un po' di francese,

e clic per conseguenza non possa essere com-
petente giudice d' una tale quistione

,
pure di-

fese la sua pazza tesi con tanto feroce ostina-

tezza , che se non fosse prete ,
io credo certo

gli avrei scagliato in rapo un tomo in foglio che
avevo dinanzi . malgrado il gran bene clic mi
vuole, e malgrado il grandissimo eh’ io voglio

a lui In una disputa che cominciò alle venti-

tré ore, e che durò quasi sino alla mezza not-
te, probahi(mente con qualche scandalo c di-

si orno ile' nostri vicini , non mi valse citargli

un mondo di libri buoni . che sono comune-
mente letti da alcune nazioni da noi credute
poco meno che barbare; c quel clic è peggio,
non mi valse nulla il fargli una prolissa enu-
merazione ile' tanti pessimi libri, che oggi sono
in grandissima voga . e che fanno la mentale
delizia d’ inniimerahili leggitori della nostra glo-

riosa contrada. Vnoi tn una irrefragabd prova,
don Petronio, che in Italia si studia universal-
mente poco e male? Dà soltanto nn’ occhiata
ai lilii i che tuttodì si stampano c si ristampa-

Cicalate de’ Cruscanti, e tant'altrc insulse fila-

strocche
,
dalle quali non v’ è nulla da impa-

rare, se non talora nn qualche inai vezzo? Leg-
gi in quest’ opera ilei Pujati

, leggi solamente
l’ indice delle cose più notabili, c vedrai quanto
gran rose sono in così poca quantità di fogli

ammucchiate una sull'altra, c vedrai di quante
diverse idee e cognizioni un leggitore si potrrbl*c

^con esso arricchire cou facilità la mente. Eppure
nessuno lo legge , eccetto un qualche mode-
rato studiante di medicina, o forse un qualche
barbassoro di medico, per dime anche del male
occorrendo , trovandolo libro che può rendere
in moltissimi casi inutile il ricorrere a sua si-

gnoria per assistenza. Eh don Petronio mio, un
libro di questa sorte sarebbe almeno per un
tempo letto sino dalle donne, che si reputano
due dita più su del volgo in certi paesi d’Eu-
ropa ; che all* incontro in qiuesta nostra tanto

lodata Italia si potrebbe alla sicura scommet-
tere un dente

,
che nessuna donna )' ita mai

aperto. Basta che in Italia nn libro sia indicato

per libro scientifico dal suo titolo, acciocché

non sia letto dall’ universale
; che ali' incontro

in Inghilterra e ili Olanda, anzi nelle stesse ge-

late Svezie e Danimarche, anzi pure nella spa-

ventosa Norvegia, e nella stessa orribile Fin-

landia, dove il settentrione sta di casa . .
.
Qui

don Petronio perdette la pazienza aneli' egli

,

come già l'aveva fatta perdere a me; e sca-

gliando contro terra la sua pippa
,
che si fece

in mille pezzi , e acchiappando stizzosamente

il suo cappello e i suoi guanti, se 11'andò cou

Dio senza voler sentire il resto «Iella mia pre-

dica, e senza voler assaggiare un altro bicchiere

d* un eccellentissimo Chianti che avevamo di-

nanzi. Confesso il vero , che questa sua subi-

tezza e cjucl piantarmi li cosi alla brusca sen-

za pigliarsi in corpo tutte le belle cose, che il

caldo riavrebbe fallo «lire, mi scosse cosi a

un tratto un po’ più clic non sarebbe slato ne-

cessario, sentendo massimamente il gran colpo

che léce dare all' uscio scappandomi di camera

come un lampo; ma presto mi ricomposi, e mi
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feci beffe «Iella mia rii amiir della sua troppa

veemenza in simili casi. Che s’ ha ino' a fare ?

io sono d’uria tempera ignea, e sono stato viag-

giatore , che tanto vale quanto dire un uomo
poco avvezzo a soffrire contraddizione. Ma que-
sto don Petronio, che pare il ritratto della flem-

ma ,
come fa egli qualche volta ad essere così

collerico? Affò l’Italia gli professerebbe inolia

gratitudine, se sapesse con quanta acrimonia e

con quanta caponeria egli la difenda alcuna
volta disputando con me , che essendomi fatto

un vero cosmopolita vagando in qua e in là

,

non professo parzialità per nitro die per quello

che e ragione ed evidenza, e clic caetcris pari-

bus, tanto reputo mio concittadino un Tartaro
o un Messicano, quanto un Italiano. Dopo di

avermi dunque digrumata un poco la rabbiosa
partenza di don Petronio, lessi il capitolo quinto
del libro del Pujati , che tratta del ballo

,
ilei

«nono e della musica, e poi me n’andai a dor-
mire.

POSCRITTA. Sicrome questo libro del Pu-
jati sarà tosto o tardi moltiplicato con altre

edizioni, mi permettano i futuri editori d’esso
e li’ io dira loro una cosa , la quale nella sud-
detta disputa non volli dire a don Petronio

,

cioè, che questo libro ha bisogno d’ essere al-

quanto corretto riguardo alla lingua un po' trop-

po negletta dal suo dottissimo autore. E un'al-

tra rosa che i futuri editori non faranno male
ac la faranno , sarà il toglier via tutti quegli
epiteti di lode che quel buon uonio del Pu-
jati diede a tutti que letterati e valentuomini

J
da lui nominati. Tutti quegli adde ttivi di ce-
lebre, d’ illusile

,

di suproludaUt, iT insigne, di

famoso, ed altri tali che s’ incontrano in trop-
pe pagine, oltre che danno un’aria di troppo
* 111110 * lusinghiero a quest’autore, lo fanno an-

; che apparire troppo più parolajo elio non oc-

$ corre. Gli uomini insigni, celebri, iUusU'i , ccec-
trra, non perderanno punto della loro insigni-

ta , della loro celebrità e della loro illustrila

,

:
quantunque que’ scccagiuosi addjetlivi si can-
ccllino dal suo libro.

N. II Roveredo i5 Ottobre 1^63.

meditazioni filosòfiche
«XLA RELIGIOKE B SULLA MORALE

DELL’ABATE ANTONIO GENOVESI
TOMO PRIMO

Napoli tj58. Nella stamperia Sononiuna in 8.°

lo mi dilettava tanto qtiatul’ era giovanetto
di leggere st«»ric c poesie, clic da dicci anni in

su, posso dirlo senza millanteria , me ne ficcai

proprio in capo una biblioteca intiera, ad onta
«le* varj studj ed esercizi che dovetti fare nel-
l’adolescenza mia, e poi ad onta de’ tanti viag-
gi, che prima il raso, e quindi il genio mi fe-

cero intraprendere tosto che la barba cominciò
ad annerarmi il mento. Ma quella mia giova-
nile ingordigia d* arricchirmi la memoria colle
storie , e d’ allargarmi la fantasia colle porsi»*

,

ac non cessò affatto
, si scemò però di molto

quando venni a toccare il sesto lustro: c fu al-

lora che cominciai a non far quasi più conto
alcune) d* altri libri

,
clic di quelli i «piali am-

maestrann a dirii tura 1* intelletto ; vale a «lire

clic trattano di cosi* fìsiche, c «li cose ractafi-

; siche.
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Non è eli’ io voglia perciò dire in modo as-

soluto, che la storia e la poesia non ammaestrino
anch’csse l’intelletto: ma entrambe vanno un
po’ troppo per la lunga. La fìsica e la metafi-
sica per lo contrario si sbrigano molto più pre-
sto nel render uomo 1* uomo

;
quindi c che da

parecchi anni io mi compiaccio molto più dì
due pagine sole di buona metafisica , cne non
della più veridica storia, o «lei meglio verseg-
giato poema che sin; e quindi è, ch’io mi ral-

legro molto meco stesso a «*§ser venuto al mon-
do sulla fine del secolo passato, c d’ aver tirato

tanto avanti in questo, anzi che esser nato nei

tempi di Dante, o del Petrarca, o dcB’ Ariosto, -j

o del Tasso
,
perchè in que* quattro successivi >,

periodi di tempo la metafisica (ehi: di questa
|

sola voglio ora far parole ) era una cosacchi

troppo sconcia ed informe.

E veramente fu proprio sul fine del secolo

passato e in questo presenti?
,
che gli uomini

hanno cominciato a sviluppare questa divina

scienza assai bene, e ad internarsi bravamente
in essa dietro la scorta del frate Barone . del

barone di Verulamio, e di Boyle, di Galileo, e
di Cartesio, che uno dopo l’ altro studiarono «'

si tormentarono assai per ispianarc ed allargare
quelle scabrose strade che ad essa condiicono,
e per cui camminarono poscia con franco passo
tauti e tanti, che noi meritamente onoriamo col

titolo di moderni filosofi. Quella mia ingordi-
gia d’ ammaestrarmi I’ intelletto per una via
più breve clic non fanno le opere degli storici

c «lei poeti, fu quella che più d’ una volta mi
condusse in fretta in fretta da’ più rimoti con-
fini della .Mesoiintainia c dell' Assiria sino negli

ultimi recessi «iella Germania, o dall’ isole Giap-
ponesi alle Britanniche in cerca d’ un riho, «lì

cui non potetti più far senza quaud’ ebbi un
tratto principiato a gustarne : e a quella insa-

ziabile ingordigia «li vero sapere io debbo altresì

T amicizia e la personal conoscenza che iti molti'

parti del globo ho avuta ed ho con molli dei
principali e più diligenti cercatori del sommo
Dìo e delle emanazioni sue ; nè vive forse og-
gidì alcuno, che possa più fondatamente di me
raleolarc' le forze intellettuali di questa e «k

«pirll’altra nazione, c ragguagliar altrui de’tnag-
gioii o minori progressi fatti negli astraiti stu-

dj da varj popoli tanto sotto le temperate che
sotto le gelate, o sotto le cable zone. Sodo in*

«lubitahilissiuir le prove eh’ io potrei a«l<lurre

della picciolezza de’ metafisici giapponesi e ci-

nesi
, non «'rcettuati i loro due tanto vantili

maestri TicLna e Confucio, c non ini scorderò
mai, che una lezione scritta da Benedetto V’ar-

chi sull’ amore, e sulle sue proprietà, quantun-
que non sia che un inatto miscuglio di ridicole

fanciullaggini
,
pure fu giudicata squisitara«'nte

filosofica da' piu meditativi mandarini «li Petti-

no, e da’ più dotti Dairi di Meaco , «piami’ io

la tradussi loro in lingua siamese. A Marocco
ed u Fez non ho ueppur trovato , che la me-
tafisica vincesse di molto quella poca c cattiva

che il Boccaccio ha ficcata nel suo nojoso La-
bcrinto, e Sperone Speroni no’suoi secca ggin««is-

simi Discorsi. Nell’ lndostan, in Persia, in Egit-

to , c in molte parti dell’ Arabia ne h<» vera-

mente trovata un po’ più che non ve n’ era in

Italia nel cinquecento
; e Bru.iL Sim Fander,

medico assai famoso nel regno di Candahar; e

Sin minili Balio Hall, che fa il romito nelle vici-

nanze di Dclly
; c Saruca Petruna, che è uno
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fc irk degli Arabi erranti
; e Isaia Tophrciu, riir

e vescovo Copto nell’ Egitto superiore; e molti

altri studiosi e contemplativi orientali da me
domesticamente trattati, sono uomini, olii) non
farrhlxuio per certo cattiva figura nè anche fra

i ititi presuntuosi de’nostri italiani metntisieastri.

Ma tutto il metafìsico sapere di quella buona
gente non è altro clic un bel nonnulla parago-

nato a quello che ora ribocca in molli lati della

nostra Europa; ed è pur forza dir con pare di

tutto il monerno Oriente c di tutto il Mezzo-
giorno moderno, che in questo solo primo to-

mo del nostro napoletano abate Genovesi v’ è

molto più di soda e vera metafìsica , che non
ve ire sotto i due Tropici, e sotto la linea Equi-
noziale. Mi viene anzi voglia di spiccare un salto

assai periglioso , e dire che 1’ opera di questo
Abate, vuoi per la sottigliezza de’ suoi iudaga-

menti . vuoi pel suo coraggio in sprofondarsi

nei più cupi abissi della Natura , non la cede
nè anche al libro scritto dal Decano Claike
sull’ essere , e sugli attributi di Dio , nè alla

Teologia Fisica del vicario Dcrhatn, nè all’ E-

noe Cristiano del cavaliere Siede, nc alla Le-
gazione di Mosi, del vescovo Warbuton ; e che
anzi questa sua opera cede pochissimo a quei
trenta o quaranta Discorsi metafisici sparsi qua
e là da Samuoilo Johnson per quel tanto suo
dotto libro intitolato 1’ Errante. Cosicché fra le

tante migliaja e migliaja di libri scritti nella

nostra lingua, io non ne conosco assolutamente
neppur uno , dopo quelli del Galileo , che sia

tanto pregno di pensamento e di vera scienza
quanto lo è questo primo di questo nostro am-
pio, sublime cd aggiustatissimo pensatore Auto-
ilio Genovesi.

\^Ma come ho io a fare per darne una poca
d’ idea a chi non lo ha ancor letto? Come pos-
*’ io farne un compendio che non mi prenda
troppo spazio di questo foglio, se le parti di

tutto il suo discorsa) sono tutte connesse 1’ una
coll’ altra, e tanto 1’ irne dall’ altre dipendenti,
che non v’ è modo di staccarne il miniino pezzo
senza guastarlo

, e senza renderlo almeno im-
perfettissimo ? Facciamo tuttavia quello che si

può, che ben saprà qualche nostro leggitore
giudicare del lionc dall’ ugna. L’ abate Geno-
vesi divide dunque questo suo primo tomo in

Quattro Meditazioni. La Prima tratta dell’ esi-

stenza nostra, c del piacere che si ha d' esse-

re; de’ beni e de* mali che raddolciscono c ama-
reggiano a vicenda la vita

; e della probabilità

che ne vien data dalla sola ragion nostra d’una
esistenza eterna , anche prescindendo dalla ri-

velazione. La Seconda s’aggira tutta sulla na-
tura dell’ uomo; e le proprietà del corpo no-
stro, e più quelle della nostri anima sono in

questa meditazione molto minutamente cribra-
te; e provasi pure in essa molto bene, che il

voler nostro non può essere da una fatale c
irrepugnabile forza strascinato. La Terza s’ im-
merge nell’immensità della creazione, nell’or-
dine e nella bellezza sua, ossia nella concate-
nazione, armonia, dipendenza e tendenza delle

sue parti; quindi passa a discorrere dell’ amo-
re, che innonda tutto l’universo, e che nc c
©oroe a dire 1* anima fìsica, ossia il principale
fi sico movente; c poi misura le forze de’ corpi
e la potenza delle menti , ossia della ragione
umana. La Quarta finalmente contempla il pri-

mo essere, da cui il tutto scaturisce c «lima,
e tratta delle sue proprietà , e della libertà

nostra, e di quella virtù divina che conserva
uesto universo nello stato in cui le piacque
i crearlo.

Non si può dire con quanta sottigliezza e

t

tossanza di raziocinio il signor Genovesi ali-

da trattati questi quattro astrusissimi argo-

menti, c come sempre rinforzi bene i fianchi

delle sue filosofiche congetture con la fìsica,

con 1’ astronomia , e con altre scienze un po’

f

ùù sull’ evidenza fondale, che noi possono di

or natura essere le cose metafisiche. Ecco qui
il solo passo di tutto il suo libro, che può star

da sé competentemente bene , c senza essere

troppo guasto dal taglio.

»• La terra dov’ io son nato, che mi sostiene

e nutrica, è sopra (i) dugento sessantaquattro

mila quattrocento sessantasctte milioni di mi-
glia cubiche. Or qual parte son io d’ un miglio

cubico ? Consideralo, e a quel guarda, che se io

quanto a questo mio corpuscolo le mi parago-
no, sono incomparabilmente per rispetto a lei

più piccola cosa che una pulce non è rispetto

a questo corpo mio. Oimè, qual piccolezza! lo
risguardo con orgoglio come sparutissima una
formica, una pulce, o tale alLro bacherozzolo
che sia in terra : appena io mi degno di guar-
dare colali corpicciuoli. Ma sono io per awcu-
tura più d'un mezzo milione più grande d’una
formica! Un milione più d’una pulce? E in-

tanto io sono per lo meno duemila volte du-
gento sessantaquattro mila quattrocento scssan-

taquattro milioni più piccolo di questa terra.

Un insetto che fosse altrettanto di me più pic-
colo, qual sarebbe esso agli occhi miei? Non
che agli occhi del corpo , egli sarebbe invisi-

bile pure agli occhi della mente. Perché se

questa madre nostra così avesse gli occhi da
guardarci

,
come ha forza da generarci

, e «li

nascerci, noi saremmo invisibili agli occhi suoi.

Ecco la cagione eh* io ho colla terra : cd ecco
la sua grandezza per risguardo al mio corpo. Se
ella mette a conto tutte le sue parti, io sono una
delle frazioni infinitesimali, cd ella è un tutto
quasiché infinito, come si voglia a me paragonare.

« Ma non è ancora tutta questa la nostra
piccolezza, perocché non è ancora questa che
e detta, coinrehè grandissima, tutta quanta la

grandezza dell’universo. Questa terra la rui
grandezza è tale a nostro rispetto, che non che
i confini ci nasconda, appena ci lascia piccolis-

sima parte vedere del suo dorso, e che ci in-
fralisce, e invecchia, non solamente a volerla
tutta trascorrere, ma pure a volerne una sola
parte contemplare a minuto questo corpo

, io
dico, come a noi sembra vastissimo, è esso poi
sì gran parte dell’ universo ? No che egli non
è. Ella al più non c che la milionesima parte
del sole, e fórse molto ancora minore. Il gran-
d’orbe del sole, o se più ti piaccia, quello che
questa terra intorno al sole descrive, ha più
che seicento quaranta bilioni di miglia cubi-
che: dunque questa terra, che pur dianzi sì

grande parevaci, non è che un minimo vis»-

(i) L’autore dice, clic in questo e ne* se-
guenti calcoli ha fatto uso de’ calcoli di Huy-
gen

, e delle tavole di Wiston , c saviamente
osserva

,
che quantunque sicurezza di conto

non s’abbia da aspettare in tali misure, pure
ne dee soddisfare, che §’ ingeneri con esse nd-
l’ animo nostro un’ idea di sommissima ampli-
tudinc.

jogle
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Ini»*, i* meno ancora all' occhio tiri «ole. Ur
qual Mira ella, te fi paragoni allo spazio che

cinge col suo giro il pianeta di Saturno? 11 dia-

metro di questo spazio e per lo meno cinque-

mito srltantadiir milioni di leghe francesi,

d'onde seguita che la sua circonferenza sia più

che mille settecento e sedici milioni di quelle

leghe. Or clic sarà ella la sua solidità? Tu puoi a

questo solo considerare, che questi sci pianeti

primari, che Prr entro questo spazio aggiratisi,

quanto noi cogli occhi nostri scemiamo, ap-

pena sci piccoli putiti ne occupino, comecché
essi grandissimi corpi sicno

;
perocché Mercu-

rio, che più è al sole prossimauo, non è moli

granile di 7,793,273,000 miglia cubiche: e Ve-
nere di miglia pur cubiche 208,44 *'.900,000: e

la Terra, siccome detto, é e

Marte 28 1
,o42,3oo,ooo,uoo : e Giove 281,042,

3oo,ooo,ooo : e Saturno 163,637,200,000,000.

Perche su tante grandezze non sono clic sei

piccoli punii di questo spazio; quanto diremo
ch’egli sia tutto quanto? Immagina, ne trase-

cola se tu puoi. Clic è dunque questa terra a

volerla paragonare al vasto spazio, clic quest"

pianeta, l’ultimo, com’ei pare del nostro mon-
do, abbraccia? E qu into e esso grande disini-

siiratamculc questo, clic nostro mondo; e spazio

planetario, e talora universo chiamiamo? E non-
dimeno questo spazio, che appena si può da-

gli occhi della nostra mente comprendere, non
è ancora clic un indivisibile punto di tutto

l’universo nel (piale io sono. Lo che perché tu

ti possa agevolmente comprendere, a quel dei

por mente clic io in'incnmincio a dirti. Il sole,

sccondorhc i nostri savj e’ insegnano, é una

stella tissa nell’ universo, intorno a cui sedici

corpi, ben grandi aneli’ essi e belli, son rotati,

che questo spazio riempiono che Saturno cin-

ge. Egli ifc come L’anima che vasto corpo in-

formi. Perocché ci gli muove e gli allumina r

gli riscalda e fa che vivano e vegetino. Ninno

di loro e che senza sole nè hello esser potesse,

nè vegetante, ne abitabile, siccome da quel che

noi quaggiù siamo in questa terra, e veggiamo

e tocchialo con mano, possiain di leggieri in-

tendere. Ma uou è ogni stella fissi un sole?

Certo eh* ella è. Imperciocché ninna delle stelle

(isso non è, la quale non abbia lume di prr

se, e Duina che non sia nel suo centro fissa. K
che case siano nel lor centro fisse, nè, come i

pianeti nostri, errino e trascorrano per gli

S
azi mondani troppo .chiaro ci fanno gli or-

li nostri medesimi vedere. E che non altri-

menti lisph ndano, che il sole si faccia, da per

sé sole, la loro distanza da noi, e le loro scin-

tillanti chiome ci danno assai manifestamente

ad intendere. Perchè se esse soli sono, «come

ninno e de’ nostri savj che ne dubiti
,
qual ra-

gione ci e che ciascuna d’esse non signoreggi

per lo meno in si vaste contrade, quanto quelle

sono, per le quali ('imperio suo e la forza que-

sto nostro sole distende? E perche non erede-

remo noi clic ninna di queste stelle sia, la quale

non sia a quel pure destinata, elio vegliamo

quaggiù il sole, cioè ad alluminare, riscaldare,

animare, e intorno a sé torcere un cosi gran

numero di pianeti, quanto e quello che quag-

giù le benefiche influenze del sole perpetua-

mente ricevono? Che se ciò e, ronfio non du-

bito che esser pos.*3, quanto grande vnoi tu

che quest’universo sia? Vi ha di coloro, che

«Tendo la distanza, rhe è tra la stella Siri» e

CRITICI

*7

imi calcolalo, hanno trovato, ch’ella sia diirci

mila volte più che quell.* non è, per la quale

il sole è da noi distante. Perchè si' il sole è

intorno di ottanta milioni di miglia italiane da
noi distante, seguita che questa stella sia da
noi distante sopra ottocento mila milioni di

miglia, e conseguentemente che essendo la sua

circonferenza più clic sei volte tanto, ella sia

intorno di quattro milioni, e ottocento mila

milioni di miglia. E qual »arà la solidità della

sua sfera? Ma se ogni stella fissa sia quello clic

e detto poter ben essere, vale a dire un cen-

tro d’ un sistema planetario per lo meno cosi

granile quanto e il nostro, tanto essendo il nu-
mero delle stelle, (pianto riaseun sa clic sia,

quai eonliui daremo noi all'universo? E perchè
tu meglio questo ti comprimila, de* tu sapere,

che cotesti* stelle che noi veggiamo ron gli oc-

chi, sccondorhe i più «perii astronomi ci assi-

curano, sono intorno n tre railu. D’onde è, che
seguendo noi la ragion di analogia e di pro-

porzione, che pure è forza che in tutte le gran

parti di quesr universo sia. ri convenga per

ora immaginarci questo universo tre mila volte

più grande rhe quello spazio nou è, che Sirio

col giro suo comprende. Che se quello è tale,

che a volerlo immaginare , ei disperdiamo

,

quanto eredi tu che questo sin possibile ad in-

tendere? Ma guardati di credere, elio non al-

tre stelle siano ne* cieli, clic quelle clic gli oc-

elli nostri ri rappresentano. Conciossiacosaché

assai maggiore senza comparazione sia il nu-
mero di quelle, clic i telescopi ci scuoprono.

Perché dove, per ragion di esempio, le Plejadi,

che noi con gli ocelli soli veggiamo, non si

veggono rlu* sei o sette, i telescopi ci mostra-

ilo essere intorno a ot tanta : c nel mezzo Jella

spaila (l’Orione, ove "li occhi non ne mostrano
clic una sola, moltissime ne discuoprono i ca-

nocchiali. Che diro io della via Lattea, ove

imiti telescopio non é, ehc non ne mostri un
numero senza fine, si cita è tutta quanta gre-

mita di stelle? Or va tu, e annovera, se tu

puoi, quante quelle -fieno clic per gli spazj a

noi invisibili sono come disseminate. Ma noi

abbiane detto esser molto verisimile, c molto

all’ ordine di ciò clic nel mondo conosciamo

confaccntesi, che ciascuna stella sia un sole, che

a tanto spazio presegga, quanto per lo meno
(niello è, in cui il nostro sole signoreggia.

Quanto è dunque questo universo? K noi com-
prendi tu ancora? Ma come il comprendere-

sti tu, che niun termine gli puoi cotanto am-
pio dare oltre al quale maggiori spazj ancora

non sicno? No, tu non nc puoi intendere i li-

miti. Ma tragghiamoci un poco da questa im-

mensità, che nostro*intendimento per troppo

allargarlo, disperde, ec.

Da questo breve passo, che non è neppure

il più nello c il più nuovo del libro, e che io

ho scelto ili qui trascrivere a preferenza d* o-

gni altro per la sua maggiore distaeeatrzza, co-

me dissi, dal resto del discorso, il leggitore fa-

cilmente scorgerà che la mente del signor Ge-
novesi nou è da confondersi nel volgo di quelle

menti, che non sanno produrre se non un qual-

che bel sonetto di tanto in tanto, e che io non
ho forse tutto il torto se lo reputo dopo il

Galileo, per il più profondo speculatore e filo-

sofo che abbia scritto in lingua italiana. Non
creda però alcuno, die l’alto mio concetto di

questo autore mi faccia sottoscrivere senza rr-

jt
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strizionr alcuna a tutte quante Ir opinioni sue

r che io approvi il mio libro da rima a fondo.

Qual e quel libro che Aristarco Scannabue
possa da cima a fondo approvare? Non voglio

però nrppur dire d’avere alcuna opinione dia-

metralmente contraria ad alcune di quelle con-

tenute in questo suo libro: voglio soltanto dire

che qui e qua non tengo nc dalla sua nc dalla

parte avversaria, e che in cèrti casi non ardi-

rei di maestrevolmente sentenziare nè in fa-

vore né contro. L’ abate Genovesi, esempligra-

zia, asserisce che i Leni della vita sano più che

non * mali
, c l’argomento principale da lui

addotto per provare la sua tesi, è, che per tor-

mentato da’ mali che l’uomo sia, sempre im-

pallidisce e trema all’annunzio d’una morte,

che porrebbe fine a que’ suoi dolori, e sempre
vorrebbe schivarla le vi fosse modo, c vorreb-

be continuar a vivere un altro poco, cioè in-

ferisce egli, continuare un altro poco a soffrire

que’ suoi mali. Al che rispondo, che il deside-

rio di vivere c una cosa si può dire creata in

noi da quello che n’ha creati, e per conse-
guenza invincibile, se non talora per somma
grazia dello stesso creatore; che questo desi-

derio è affatto indipendente da’ nostri beni e

da* nostri mali; e che se desideriamo di vivere

ad onta de* mali che ne tormentano, questo

desiderio nostro non può dirsi che provi altro

se non che ai tanti mali dell’ uomo s’aggiunge

anche quello di non poter soffrire senza men-
tale spasimo l’idea della dissoluzione di que-
sto corpo, c che desideriamo di evitare un male
di più di que’ Unti che già soffriamo quando
desideriamo d’evitare la morte. Concedo an-

ch’io che l’uomo non calcola con giustezza i

suo» beni e i suoi mali; che nell’ annoverare i

beni che gode, ne lascia molti fuor della lisU

e che allunga il catalogo de* suoi mali con de’

mali che non sono sovente tali in efTetto; ma
appunto questa universale mancanza di lume
bastevole a distintamente distinguere quel che
è bene e quel che è male, non è ella un vero
male, e un male grandissimo e deplorabilissi-

mo? Non è ella forse un male, quantunque
pochi la metUno, o forse nessuno, ne) catalo-

go de’ mali? È vero che questa mancanza non
e un mal fisico, non è un dolor di capo, un
affanno di petto, non è una febbre, non è la

gotta, non è la pietra, non è una piaga, un
amputazione d’un membro, o altro simil male;
ma fa egli bisogno di dire che la natura no-
stra è Miseettibile, oltre ai mali fisici, di mali
metafisici? Se non fosse rosi. In privazione de*

beni non s’avrebbe inai a chiamar male; e le

nostre innamorate e le mogli nostre e i figli

e gli amici nostri potrehbono a lor posta mo-
rire verbi grazia; e le facoltà c gli onori e
ogni altra cosa non assolutamente necessaria al

nostro material vivere ne potrebbe esser tolta,

o. messa in forse, senza lasciarci la minima ra-
gione di rammaricarci e d* affliggerci. Mi per-
metta però H signor Genovesi di rammentar-

f
li una pur troppo vera osservazione fatta dal-
Addisson, non mi ricordo in qual parte del

suo Spettatore. »» Se sur un qualche uomo,
dice l’Addisson, si accumulassero a piacere sa-

nità, gioventù, forza, bellezza, dovizie, onori,
autorità, buona fama e ingegno c sapere, e in

somma tutte quante le rose, che a ragione so-

no dall'universale consenso riputata beni, as-

sai poco felice tuttavia sarebbe quell’ uomo

cosi liberalmente arricchito: che all’incontro

quanto sommamente misero non sarebbe colui

nel quale si concentrassero tutte quelle cose,

clic noi chiamiamo mali? »• E la ragione (che
non mi sovviene se Addisson la dia

)
della poca

felicità di quell’ uomo felice, è che in lui ri-

mane sempre continua c indelebile l’idea del-

1‘ ineritalo! morte, da cui dorrà in breve es-

sere spogliato di tutti que’ beni. Così la ra-

gione tirila somma miseria di quell’uomo mi-
sero è rhit a que’ tanti suoi mali s’aggiunge
anche l’idea pure indelebile c continua della

vicina dissoluzione del suo corpo, la quale idea,

come dissi, è stata creata in noi, c immedesi-
mata nell’ esser nostro. Io non voglio però dire

con questo, clic dappersè stila l’idea della morte
ne rattristi di molto. Se quell’ idea ne rattri-

stasse tanto in pratica, quanto pare in teorica

che dovesse fare; e se la Provvidenza avesse

data a quell’idea quella forza che tanti pro-

curano di farle artificialmente acquisiate, l’uo-

mo non camperebbe forse né tanto tempo nc
tanto lietamente quanto lo vediamo per lo più

campare. Nulladimeno l’ inevitabilità conosciuta

d’un male, che la debolezza umana considera

sempre come il maggiore di tutti i mali, basta

per inquietarci la mente, per farci considerare

i beni come cosa piccola e i mali come cosa grande,

i beni come rose rare, i mali come cose numerose,
foglia dunque il signor Genovesi, se può, dal nu-
mero de’ nostri mali l' idea del morire, e allora

si rhe verrò facilmente dalla sua, e dirò an-
ch’io che il numero de' nostri beni vince quello

de’ nostri mali
;
ma fintatilo eh’ io continuerò

ad esser certo ch’io debbo presto soffrire il

naturai dolore della dissoluzione di questo mio
corpo, il signor Genovesi non mi venga a dire

che in questa vita io godo più beni di quello

ch’io mi soffra mali, che non gliela potrei in

coscienza menar buona, neppure ri egli mi do-

tasse di tutta la sua filosofia, e soprammercato
di tutta quella eziandio d’ Epitelio, di Zenone
e di tutti i loro insensibilissimi seguaci antichi

e moderni. Qualche leggiera diminuzione de’

miei mali so che la filosofia può cagionarla, e

so che può infondere in me qualche costanza.

So per esempio, ch’io mostrai forse men do-
lore quando la mia gamba sinistra mi cadette

in mare vicino allo stretto di Gibilterra, di

a
udio clic nc mostri una leziosa dama quando
suo cagnolino si rompe una delle sue gam-

be; ma quella costanza, e quella apparente
noncuranza d’un vero male che sento, c che
mi c mandata in certi casi dalla filosofia, mi
può anche venire dalla mia vanità stessa, onde
per non dovere a’ noveri conforti della filoso-

fìa quello che anche un vizio mi può dare,
sarà bene, che ne’ miei mali io mi volga sem-
pre per ajuto alla mia santa religione, la quale
non pretendendo di annichilarli, c di render-
mi ad essi stoicamente insensibile, si csilnscc

{

ieri», quand'io il voglia,di som ministrarmi tutta

a pazienza che m’è necessaria per soffrirli

tranquillamente ed anche alacremente.
Con tutto ciò , tanto su questo, quanto so-

r’ altri punti toccali dal nostro partenopeo
losofo io tomo a dire , che se non tengo da

lui, non ardisco nè tampoco assolutamelile de-
cidere contro di lui

,
perchè so che tanto su

questo, quanto sopri altri punti si possono dire
e replicare infinite ragioni.

Una cosa però disapprovo in lui assoluta-
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girate , e questa è lo stile *uo , che proprio

m’ annoi* c ni’ infastidisce quasi ila un capo
all'altro del suo libro, perchè troppo a studio

intralciato c rigirato sì , che non poche mite
ablmja il pensiero, e mi obbliga a leggete due
volte un periodo se voglio intenderlo. Coni’ è

possibile (ho detto fra me stesso mille volte

leggendo queste sue tanto stimabili meditazio-

ni ) com' è possibile, che un uomo, il quale è

un' aquila quando si tratta di pensare, si mo-
stri poi un pollo quando si tratta d'esprimere

[i suoi pensieri? Come mai un Genovesi ha po-

tuto avvilirsi tanto da seguire i meschini voli

terra terra di certi secchi e tisici uceellacri di

Toscana? Eh Genovesi mio, adopera gli abbin-

dolati stili del Boccaccio , ilei Bembo , c del

Casa, quando ‘ti verrà ghiri Ivi zio di scrivere

qualche accademica diceria
,
qualche cicalata ,

qualche insulsa tiritera al modo fiorentino an-

tico o moderno; ma quando scrìvi le tue su-

blimi meditazioni, lascia scorrere velocemente

la penna
;

lascia che al nominativo vada die-

tro il suo bel verbo, e dietro al verbo 1* accu-

sativo senz* altri rabeschi, e lascia nelle Fiam-
motte, e negli Asolani, c ne’ Galatei, e in altri

tali spirgicvolistùtiii liliercoli i tuoi tanti con-
ciossutcotachè

,

e i perocché, c gl’ imperciocché,

e i tariti in ultimo, c l'è tra un addiettivo c

l'altro, e il confacenteù
,
e H signoreggialo, e

il nuirschertuiti , e il Dio aiutanlemi , e tutte

quell* altre eacheric c smorfie di lingua , che
tanti nostri muffati grammatieuzzi vorrehbono

tuttavia far credere il non plus ultra dello

scrivere. Nè ti far dir queste cose due volte,

veh ! e mandami il secondo , « gli altri tuoi

tomi scritti alla buona, altrimente spedirò il

mio schiavo Macouf al tuo Vesuvio con essi,

e gli ordinerò che li scagli « precipiti in quel

voracissimo suo fuoco.

LA DAMA CRISTIANA
NEL SECOLO

LETTERE FAMILIARI

DEL MARCHESE DI . . . AL CONTE DI . .

.

SUO AMICO

In 8.° senza data.

Si va vociferando che questo libro sia uscito

dalla penna d’ un principe napoletano , c sono

stato assicurato da persone degne di fede, che

moltissime copie ne vengono mandate nelle

principali citta d’ Italia, con ordine che sieno

distribuite gratis. Quando questo sia vero,

1 * Italia si deve assai rallegrare di aver nn fi-

glio dotato d’ un’ indole cosi veramente prin-

cipesca, che dopo d’avere scritto un libro con

la santa intenzione di migliorare la più aroa-

bil parte del genere umano, ha ancora la ma-

gnanimità di farlo stampare a proprie spese, c

di regalar al pubblico tutta 1’ edizione , affin-

chè più agevolmente si diramino i suoi buoni

documenti per tutta la sua nativa contrada.

Lodando adunque V intenzione c la magnani-

mità, cd eziandio la modestia di questo nobile

autore per aver fallo stampare il suo libro

senza nome di stampatore e senza data, onde

potere, coni’ io suppongo, vieppiù celare al
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mondo la sua beneficenza, passerò a dar con-
tezza di questa sua opera , e farvi su alcune
osservazioni, ch’egli scuserà se gli riusciranno

un no’ rigide , benignamente attribuendole a
quell' indispensabile dovere che seco mi corre
ili dire con onesta arditezza quello eh’ io creilo

vero, quando si tratta di scritti che riguarda-

no i costumi del prossimo, e a quel vivissimo

desiderio che ho con esso comune di rendere
le nostre dame vieppiù degne dell' affetto c

della stima d'ogni galantuomo.
La pittura dunque della Dama Cristiana nel

secolo è fatta con dodici lettere familiari, che
sono o si fingono scritte da un Marchese ad
un Conte suo amico. Il Marrhese fa prima in

ueste lettere la descrizione della figura, e poi

Hle occupazioni e de’ costumi d’ una dama
tedesca. Egli la dipinge donna di ventisei an-

ni, di salute perfetta , e bella come la bcllcz-

za ; figlia d’ una madre eh’ era un tipo di Vir-

tù, e moglie d* un cavaliere che è un tipo di

virtù aneli’ esso: pensa che tipo di virtù deb-
b' essere ella stessa ! Ella va di buou’ ora in

letto ogni sera dell’ anno, e non dorme che sei

ore la state, e sette il verno. Per conseguenza

si leva ogni mattina per tempo, fa orazione un
quarto d’ ora

;
poi si sta mezz* ora a farsi ac-

conciare e vestire
;
poi fa di nuovo orazione

per un’ora; poi sente inessa in casa; poi fa

qualche faccenda domestica, per lo più qual-

che ricamo
; poi va in chiesa a sentire una se-

conda messa ; poi torna a casa a ricamare
;
poi

viene il pranzo, cd ella vuol esser sola a trin-

ciare in tavola, e mangia poco, e non mangia
de’ piatti più squisiti; poi giuoca un poro a

picchetto
;
poi torna a ricamare ;

poi esce , c

va a veglia, e quivi torna a giuocare un altro

poco a picchetto
;
poi viene a casa

,
quivi ce-

na , c prega , e va a dormire. Questo è il co-

stante sistema di vita , che questa dama vive

cinque di d’ogni settimana, c che non si cangia

mai se non per viva forza d’ alcuno di que co-

muni accidenti, che accadono a tutte le dame
di alto affare , come c questa tedesca, vale a

dire visite, inviti, feste di corte, gale e simili

cose, che da volere a non volere interrompo-

no qualche giorno 1’ esatta uniformità di una

taf vita. 11 sabato e la domenica la dama non
vive coll’ i utero metodo degli altri giorni, per-

chè il sabato riceve i coni» del maggiordomo

e del computista, e li rivede; ascolta le infor-

mazioni del suo cappellano che invigila sul to-

tale della sua famiglia, c del decano degli staf-

fieri, che ha l’incarico di badare alla condotta

delle livree e dell’ altra servitù bassa. Le du-

plicate preghiere mattutine , c le due messe

non se le scorda, c poi si prepara con più atti

di compunzione che non ne fece gli altri gior-

ni, a santificare la domenica, nel qual di oltre

all* ascoltare la solita messa in casa ,
ne seute

due altre in chiesa, fa fa sua confessione c co-

munione, e del dopopranzo nc passa pure una

non picciola parte orando tanto in casa quanto

in chiesa , c leggendo inoltre libri ascetici , e

vite di santi , c la bibbia. Quantunque da al-

cun breve passo delle, dodici lettere si com-
prenda assai manifestamente, ch’ella c alquanto

accesa d’amor platonico pel Marchese , pure

le dodici lettere nc fanno capire molto bene,

che non ha mai la debolezza di spiegare con

parole questo suo amore; ma attende all’edu-

cazione di due suoi figliuoli maschi, e studia
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continuamente il iikmIo ili renderli buoni cri-

stiani, r insieme compitissimi cavalieri. Ha all-

eili* una figliuola, clic beh ri possiamo imma-
ginare se può essere negletta un minuto solo

ila una tal mamma. Pef allevare questa prole

come si deve, ella a* è provvista ir un abate

svizzero che serve di precettore a* maschi * e

d’ una vedova clic sovrantende alla fanciulla.

Tanto 1' abate quanto la vedova sono dotati

d* ogni buona qualità; e se quello è molto dol-
io e pratico dii inondo, <|uesta è aneli’ essa

una matrona di garbo grande. Per dar le ul-

time pennellale alla sua pittura
, il Marchese

ne dice, che la sua dama intendeva, oltre alla

propria lingua
,
anche la latina perfettamente,

l’italiana, la francese, e credo anche la ingle-

se, eolia giunta di sapere, come dissi, ben ri-

camare, e poi ben ballare, ben la musica, bene
il disegno, l’ aritmetica ,T istoria, la geografia,

r alcune altre coserelle.

Ecco a mi dipresso come debb’ essere una
dama per essere una dama cristiana, cioè una
perfetta dama, secondo I* idea dell’ autore di

queste lettere. F. a dir vero, il quadro eh’ ei

lie presenta, c un quadro assai hello, nè pecca
ili altro il suo dipingere, se non forse nella

troppa secchezza de’ suoi colori, che togliono
in gran parte, se non tutta, Vamabilità alla iti-

nterolùtima immagine della sua tedesca. Uscen-
do di metafora voglio dirr, ch’egli non si con-
tenta di fare la sua dama tutta buona, ina la

vuol fare troppo buona; ilei qual difetto (se il

troppo buono si può chiamar diletto ) io lo

scuso facilmente, sul riflesso che offrendo un
modello di perfezione all’imitazione altrui, gli

è sempre meglio eccedere che scarseggiare. Ol-
tre però a quel soverchio di bontà, eli’ egli at-

tribuisce a questo suo modello, tn’è duopn di-

re, eh* io trovo in esso più cose che non mi
quadrano in tutto e per lutto. Lascio andare
che la sua eroina si assomiglia talora un po'
troppo alle pinzorrherr

;
perchè gli è vero che

una dama, la quale non abbia assolutamente
die fare, fa bene a sentire anche dieci tucssr

ogni di, se non le bastano due : ma quella sin-

golarità di sentirne più d’una ne’ di di lavoro,
anzi di sentirne una in casa e poi andare a sen-
tirne un’altra in chiesa, non mi pare che abbia
ad essere uno de’ necessari rai attenutici d una
dama perfetta, massimamente quando ella c gio-

vane, e madre d’nna mediocre famiglia clic ri-

chiede da lei una vita, che abbia molto più
dell’attivo che non del l'oiileiunlatiyo. Ma tor-

no a dillo, se pule un po’ ili santocchieria
quell’andare i di di lavoro a sentire una messa
in chiesa dopo d’ averne sentita una in casa,
quando si poteva anche avere il comodo di
sentirne din* in casa, questo è difetta a cui si

può quasi dare l'improprio addirtlivo di buo-
no. Approvo bene che la festa una dama non
farria tanto uso della sua cappella o oratorio
domestico <pianto i di di lavoro, perchè una
dama, egualmente che ogni altro mortale, c te-
nuta dar buon esempio al prossimo, e farsi ve-
dere composta e divota frequentatrice della
chiesa ne’ di festivi.

JSclla lettera sesta, mettendo la sua dama in

conversazione, l’autore dice, che » sentiva pia-
cere straordinario all’ndiria dare mi ragguaglio
ben distinto r formato d'mi’azion militare ac-
caduta, poiché ne segnava i tempi, i luoghi,
le circostanze, le conseguenze; c con la carta

;

o sia tipo alle inani, lo rendeva alimi più in-

telligibile e piano. Lodava destramente la ron-
do! ta e il valori* del comandatiti* o d’ uno o
d’ un altro ufliziale che v’era intervenuto ee. »•

Ma, con buona venia del Marchese, l'intendersi

di guerra e di battaglie non è, e non dehh’ es-

sere uno degl’ingredienti che si richieggono per
formarr la perfetta dama: e questi suoi segni

di virilità non mi pajono troppo arconci ad
infiammare un uomo nè d’ amor platonico, nè
«F amor matrimoniale. Non solo, per 1* univer-

sale ronsentiniento di tutti gli uomini, scon-

viene a una dama, il parlare con minutezza, c
con la carta topografica in mano di battaglie,

e di fatti guerreschi; m.l si reputa perfino mala
creanza negli uomini l’entrare nel distinto «In-

taglio «l’un solo fatto di tal sorta in presenza
di donne civili, e dì giovani dame spezialmente.

Questo però non è il solo indizio «li mascoli-
nità, che il Marchese ne fa dare della sua cara

dama. Nella stessa lettera sesta egli dice così :

0 Ho detto di sopra che fu richiesta di consiglio

da una dama sua amica ; e bisogna in «ciò eh* io

mi spieghi. Veramente ella non aveva particolari

amicizie. Serbava con tutte una uguale inani«*r<i

di trattare cordiale e graziosa, ma conservava in

suo cuore una non so s’io mi dira più nobile o

cristiana indifferenza «. Se io intendo bene que-
sto passo, in rui v’è qualche imbroglio di gram-
matica e di sintassi, il Marchese vuol dire, elle

la sua dama non sentiva veramente amicizia

per alenn’altra dama, e con quella rosa « b egli

chiama nobile o cristiana mai/férema ne vuol

dire, che tutte le creature del suo sesso le era-

no in sostanza indifferenti, quantunque in ap-

parenza le fossero care e «limabili. Se egli l’in-

tende rosi, io «fico rh’egli ha qui fatto un brut-
to sfregio in faccia alla sua dama, palesandola

ni mondo o non rapace, o non vogliosa di al-

cuna amicizia verso il suo proprio sesso ; e

tanto più grande e lo sfregio, quanto clic ne
1 i dà ad intendere suscettibile di aiuirizia, anzi

d’amor platonico verso gli uomini; una volta,

cioè, per lui medesimo, e un’ altra per mi al-

tro, clic Ir fu atniro prima di lui. Nè giova

mascherare questo difetto della sua dama, fic-

cando così alla meglio nel periodo quella cri-

siiana indif)crema ,* perchè la nostra santa leg-

gi* ne proibisce ogni soverchio e vizioso affetto

vrrso tutte le cose sublunari; ma la nostra

santa legge non ne proibisce il dar ricetto nel

nostro cuore ad una onesta e tenera amicizia. Se
l’amicizia ne fosse proibita, e se 1’ indifferenza

verso le nostre ronsiinili creature fosse inco-

raggita solamente, e approvata dalla nostra

santa legge, l'amicizia o I amor platonico della

dama verso i due suoi amici, uno Genevaie , e
l’altro Meuxheie, avrebbe dovuto meritare qual-

che biasimo, o almeno qualche censura da uno
scrittore, clic pretende di offerire un modello
«li perfezione all’imitazione altrui. Non v’è egli

poi un po’ di falsità che offende nel carattere

d’una dama, che si mostra cordiale e graziosa

con un’altra «lama, senz’avere alcuna cordialità

per essa, senza essere torca dal minimo senso

d’amicizia?

Io lodo poi la dama, che chiude coraggiosa-

mente la bocca con «lue o tre proposizioni sec-

che e calcate ad un gentiluomo assai giovine,

che si lascia sfuggire dinanzi a lei qualche pia-

cevole motto allegorico, cioè qualche equivoco
disonesto; ma non approvi» già che in casa prò-
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pria, e in presenza di una conversazione, con

riso i* atteggiamento severo minacri un’altra

giovine dama di non più trattarla, r di esclu-

derla dalla sua conversazione, perché la sente

dir del male d’ un qualificato soggetto. In un
sfinii caso una dama ben creata e cristiana non
deve, avventarsi cosi villanamente addosso ad

una sua ospite, e dama quanto lei, ma deve
cercare bellamente il modo di farla accorta che
non ìstà lu ne il /tno/ynorore d'un soggetto qua-

lificato , senza minacciarla di cacciarla via di

casa sua, come se fosse una qualche borghi-

nella. La virtù cristiana non si palesa con atti

severi e feroci, e il Galateo «Ielle «lame richiede,

che le dame si abbiano de’ reciprochi riguardi.

L’autore ne ha detto sin da principio, che
la sua dama intendeva, fra le altre lingue per-

fettamente il latino ; e nella lettera undecima
nr dice ch'ella » iacea il maggiore studio c la

più ordinaria lettura sopra la bibbia, di cui

trnea le migliori impressioni, le versioni più
purgate, e i più accreditati commenti ». Ma
sia un’altra volta con buona venia del Mar-
chese autore, e di chiunque si volesse sotto-

scrivere alla sua opinione, io non vorrei che
«finito suo modello di dama fosse imitato in

<i ucsti due particolari. No, non vorrei che le

«lame nostre .Viinposscssas.iero troppo del latino,

e facessero il maggior studio e la piu ordinaria
lettura del testo della hihbia. La moda di tali

stinlj dovrebbe, secondo il Marchese, introdursi

c tarsi universale fra le «lame per meritarsi il

titolo di dame perfette} ma secondo me, que-
sta sarebbe la più breve via che si potesse tro-

vare per renderle iusopportahili. Delle lingue
viventi lasciamo che ne imparino una, due c
auche tre, e raccomandiamo loro che studiino

specialmente «li parlare e di sciver bene la pro-
nta ; ma il latino, |»er amor del cielo, non ine
lo tocchino

; che se il latino ne acronrerà una
o due, né guasterà sicuramente mille con ren-
derle troppo saeciute e pedantesche. E col

lesto delia bibbia non vorrei cbp le dame si

assorellassero né anche troppo: che se tanti

;
uomini di gran mente hanno inciampato in

mille intoppi leggendola e studiandola, e son

(

diventati o deisti o eresiare Ili, o altra siniil

rosa, a rivederci noi le donni*! Se il Marchese
fosse stato in Ingniltcrra, e l’avesse esaminata
lune, non approverebbe le donne che leggono

|
e studiano il testo della bibbia, elio ne hanno

Ile migliori impressioni, che ne <*onfrontano le

f più purgate versioni, c che fanno uso «le’ più
accreditati commenti. La libertà ehe hanno
gl'inglesi di leggere a piacere il testo «fella bib-

ita tradotto nella loro lingua, mule una trop-

pa «piantila di donne intemim'nte fanatiche, non
I
che d’uomini in quell' isola; e sovente si trova
in una sola britannica famiglia, rhe il padre

F
enile verbigrazia al Calvinismo, la madre nl-

Arrinnismo, il figlio al Deismo, c la figlia al

Mrtodismo. Pensate se queste varietà in fatti

di religione apportino giocondczzn e tranqnil-

.

lità in una casa! F. la nostra santa chiesa fa

una cosa molto santa a non permettere che il

j
testo di-lla hihbia si legga dal volgo, in cui è

i forza che sieno almeno in «{uesto raso incluse
le dame.

Un’ altra rosa disapprovo in questa dama te-

desca; cioè «jucll’assolutissima stoichezza di cui
la trovo armata

,
quando cascamlo nel fango

*’ imbratta la ricchissima veste donatale dalla

LETTERARIA Gì

sita sovrana
,
perde i giojelli elu* le adornano

il capo , c si sconcia tutta quanta la persona.

Un po’ di confusionrella clic in tal caso le ap-

parisse in viso, prodotta da un po’ «li scompi-

glio d’ animo, ine la farebbe comparire donna
qual ella è ; ma quel suo non turbarsene pun-
to, ed eroicamente rimontare in carezza, come
se avesso ricevuto un leggiero spruzzo sur una
mano d’acqua della regina d’Ungheria, mi pare

uno sforzo d’ una mente troppo maschile, anzi

troppo einiea. E se disapprovo la sua stoiebez-

za, quando la vedo uscire di quel fango senza

mostrare il mcnomissimo sconcerto d* animo e

di volto : molto più ancora mi «lispiaca* «pici

vederla stupidamente rinunciare alla natura, e

soffrire un bruttissimo affronto da un’ altra da-

ma in un solenne ballo, lasciandosi rumo vilis-

sima serva cacciare con viofenza dal posto dove
1’ accidente 1’ aveva condotta a sedere ; c noi

opporsi a quelli ch« la volevano pigliar per lei,

con dir loro sino una bugia , cioè che quella

superba non 1’ aveva costretta con villania a

togliersi di dev’era, ma che se n’era tolta ella

stessa volontariamente. E non contenta di que-
sto, ecco ehe si vuole anche opporre a un atto

di giustizia, e si vuole stiacciare, perchè il so-

vrano non . mandi in esilio quella stessa inso-

lentissima creatura che 1’ ha trattata cosi poco
dantescamente, che soverchia tutto il mondo, e

che è il mal esempio e la vergogna «lei suo
sesso tanto in corte quanto fuor di corte. K
un altro tratto in lei di disapprnvahile .stoi-

chezza è quello di sapere che suo marito è

calunniato presso il sovrano, eppure non vo-

lersi valere di alcun mezzo umano perché sia

discolpato, quasi che pretenda di vederlo di-

scolpalo per forza d’ un miracolo.

Ali rraterehhono a dire alcune altre bagatelle

sul troppo «‘saltato carattere di questa dama :

come sarebbe a dire sul suo ottenere assoluzio-

ne e libertà a de’ bricconi che hanno calun-

niato un uomo dabliciii*, e condottolo sull’orlo

della sua rovina ; sulla sua durezza di non po-
ter soffrire un caguolino, o altra hcstiuola gra-

ziosa ; sul suo tanto amore per la musica , e

sul voler ve«lere, sentire, c poi regalare tutti

i musici forestieri che o«le esser giunti, o pas-

sare pel suo pa«asc; sul suo pagare la roba più

di quel ch’ella vale, per aver.poi luogo di lare

una predichina a’ mercanti rhe gliela vendono

rosi cara : sul suo non volere assolutamente che
alla sua conversazione si parli neppur un mr>-

rnento di religione e «li morale ; e più di tutto

potrei diffondermi sull* amor platonico legger-

mente insinuato in qualche luogo di questi*

lettere. Mi darebbe auche I’ animo di convin-

cere il Marchese ,* che noi alitiamo ,
malgra<lo

1’ universa! corruttela, qualche dama in Italia,

che, posta al confronto ii«hi sarebbe facilmente

prefissala da ijunla sua maravìgliosa tedesca ;

c riguardo poi al libro considerato semplice-

mente come libro
,
avrei anebe qualche ruta"

«la apporgli intorno alla lingua c allo stile ; lua

per non Scoraggiare con una troppo feroce

critica i nostri nobili dallo scriver libri, e tor-

nando a riflettere
,
clic I’ intenzione di chi ha

scritte queste dodici lettere è stala evidente-

mente ai giovare al prossimo, c di renderlo

migliore ; c considerando altresì ,
che fe cose

buone sono in tali lettere assai più numerose
clic non le cattive, farò fine a queste mie os-

servazioni , dalle quali spero che l’autore si
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avvedrà. come dissi dapprima, che anch’ io son
.il nari di lui desideroso di vedere le nostre dame
italiane superare tutte quelle degli altri paesi

in virtù, come certamente le superano in bel-

letta.

SACRE ANTICHE ISCRIZIONI

Strali Al E A CESELLO SOPRA LA CASSA DI PIOMBO COK-

TEMSRTE I SACRI CORPI DE* SARTI MARTIRI FeRMO

e Rustico

LETTE Et» WTEèPHMTM TE

DALL* ABATE DOMENICO VALLARSI

In Verona 1759 in 4
.°

Non vive forse alcun uomo a cui non sia av-

venuto più volte di vedere delle cose che non
son cose. Voglio dire

,
che tutti quelli i quali

non sono nati circhi, sanno in prova che r im-
maginazione fa talora gabbo a nostr’ occhi, fa-

cendone sovente scorgere o nel muro
, o nel

fuoco , o nelle nuvola o nelle ma*ehie d’ un
marmo

,
o sulla scorra d' un albero

, eccetera

,

eccetera, delle rappresentazioni molto al natu-

rale di questa rosa e di quell’ altra, quando il

fatto sta clic non è quivi alcuna rappresenta-

zione di rosa, nè vi può essere. Ed io ini ricor-

do, clic un giorno passeggiando bel bello con
un certo villano chiamato tohiny lilockhead

lungo le rive del bel lìumieello, « Ite scorre ncl-

l’ainrtlissima valle di f)ove~dale nella provincia

di Derby in Inghilterra, quel villano che in* era
ito additando, come a cimoso forestiere, questo
e queir altro oggetto, si vol& di repente a me
nel girar d’ un canto , c mi gridò con molto
trasporto d'animo: Look there, Sir,

Look lo (hai

tion. Guarda
,
Signore, guarda là quel Itone.

Che lioue, sangue di me? Vi son eglino de*

lioni in Doee-dale? Eh non dico un bone vi-

vo
,
riprese stizzosamente il villano : ma non

vedete voi là quella rupe
,
che c esattamente

fatti come un lione ? Io guardai la rupe, e poi

tornili a guardarla
, ma ella aveva un aspetto

di rupe , e noti di bone. Eppure il villano si

voleva sbattezzare porcile io vedeva la rupe in

forma di rupe, c non voleva vederla in torma

di lione; e poco mancò che, secondo il costu-

me della canaglia inglese, colui non mi sfidasse

a* pugni perchè io non vedeva il bone ch’egli

vedeva.

11 signor abate Vallarsi in questi sua eruditissi-

ma dissertazione mostra d'aver molto del lohnnv
Rtockhead, vedendo in ccTti brutti c insignifi-

canti segni o ghirigori
,

fatti dal caso in una
cassa di piombo

,
delle iscrizioni clic non vi

sono, c mettendosi quasi in collera con chi non
le ha vedute, come le vede lui. Ma così va so-

vente con questi antiquari benedetti 1

SACRE ANTICHE ISCRIZIONI

LETTI ED IRTEAPRBrATE

DAL SIGNOR DON DOMENICO VALLARSI

E DIMOSTRATE PORAMEXTB IDEALI

DAL MARCHESE LUIGI PINDEMONTI

GENTILUOMO VERONESE

In Verona vj&x in 4 *
#

Quantunque io abbia vedute e toccate le

piramidi d* Egitto, e le rovine di McnH, e quelle
ili Pattuirà, e quelle di Prrsepoli, c lette innii-

merabili iscrizioni, c avute in mano innumera-
bilissime medaglie, c cammei, e altre simili baz-
zecole qua e là per I* Asia maggiore e per 1* A-
sia minore, pure non mi s*c mai potuta appic-
care la smania di fare il balordo e facchinesco
mestiere dell' antiquario. Aggirandomi per que-
sto e per qucll'altro paese, ho voluto dare qual-
che leggiera occhiata di quando in quando a
questo ed a quell’ altro rimasuglio d’ antichità;

ma la tuia principal faccenda fu sempre di esa-

minare gli uomini vivi, e d'apprendere i loro
costumi, e d* informarmi del lor poco o del lor
molto sapere

, e delle loro varie idee si gene-
rali che particolari, senza mai buttar via troppo
tempo in ammucchiare incertezze ed inutilità.

Quindi c che poco parlerò in questi miei fogli

di quo’ tanti insulsi libri che tuttodì si stam-
pano in italiano sii questo e su quell' altro o
vero o supposto frammento o reliquia di cosa
che esisteva già cinqucceul' anni, già miU'anni,
già mille serali. Siccome penò so

, che moltis-
simi de* miei dolci compatrioti amano d* avere
di questa razza di magre notizie , m* è venuto
in pensiero di mandare una mia patente in car-
tapecora al signor marchese Luigi Pindemout

i

di Verona , e con essa crearlo mio coadjutore.
In virtù di tal patente il signor Marchese po-
trà scrivere de' supplementi a questa mia Fru-
sta Letteraria, e dar al inondo un distinto rag-
guaglio di tutte le corbellerie che si arnieranno
stampando, o c lic si sono in a|ue*t’ ultimi anni
stampale nc* nostri pars» sulla lìngua etnisca ,

sul ditico quiriluano, su i vetri cimiteriali, su
i rottami delle pignatte che si vanno tratto
tratto scavando nell’ Umbria, sui tripodi, sulle
lucerne , e sui chiodi trovati nelle città d’ In-
dustria c d’ Ercolano, c sopr* altre simili impor-
tantissime materie, che giovano quanto i raggi
del sole a rischiarare l’ intelletto, lo vedo da
questo suo libro che il signor Marchese sa mollo
bene smascherare

, c mettere in ridicolo l
1 im-

postura c la ciarlataneria degli antiquari, ondo
e assai probabile clic gli manderò tosto la sud-
detta patente.

Digitized by Google



LA FRUSTA

LETTERA
DI F1LALETE AD ARETEO

COK tE OSSERVAZIONI D| FILOPATMDE AkL* EPISTOLA

DE DIIS TOP1CIS FULGIXATIUM

DEL SIGKOR JACOPO V.

In Lucca 1763 in 8.°

Ognuno sa che le scimmie non moltiplicano

che di rado in Italia per mancanza d* lift calilo

costante e proporzionato alia natura loro. Quin-
di è che per uon perdere le varie razze di

quelle recate meco d'America, io ho fatte fab-

bricare delle stufe in fondo a) mio giardino, e a

ciascuna di quelle stufe coH'ajuto de' miei baro-
metri faccio dare de’ gradi di caldo esattamente
uguali ai diversi caldi de' nativi climi di quelle
Im*»Iìcj e con questa semplicissima invenzione
le mie scimmie propagano talora anche più che
io non vorrei

; e cosi mi sono conservato il di-

vertimento che mi danno, con poca più spesa
che quella d’ alcune centinaja di carra di legna
o di carbone. Quel divertimento consiste spesse

volte
(
sentite nel capriccio

)
nel togliere a cia-

scun maschio la catena che porta al collo to-

sto eh’ egli è un po’ grandotto ; e non si può
dire quanto faccia smascellar dalle risa il ve-

dere un bel pafo di que’ furfantarci così sca-

tenati avventarsi 1* uno all’altro con molta ma-
lignità

, e stizzosamente strillare e digrignare i

bianchi denti, c spiegare gli acuti unghioni, e

graffiarsi il muso, e pelarsi la schiena, c mor-
dersi via qualche buon pezzo di coda , ( clic

ipoite spezie delle mie scimmie sono di quelle

rodate ) e farsi in somma V un l’ altro ogni più
posaihil male.

Sappiate però, leggitori, che quando rai vo-

glio procurare nuoto passatempo, come amante
di giustizia e d'equità in ogni minima cosa, io

uso ogni avvertenza nello scegliere fuora due
scimmioni che sieno di pari età , di grandezza
pari e di pari forza, onue la battaglia si faccia

senza soverchieria, non v’csscndo cosa nel mondo
che induca tanto .sdegno negli animali gentili

quanto la soverchieria , cioè il vedere un ani*

malaccio vigoroso dar addosso a una debole be-

stiuola, e farle ogni mal giuoco senza che quella

si possa in alcun modo ajutare e difendere. E
questo appunto è il caso dell’ autore, che celato

sotto il nome di Filatele, si scaglia contro un
certo Gianni, e con questa sua Lettera ad Are-

leo lo graffia e lo morde, e gli dilania tutta la

persona a bel diletto.

Ma per farmi ab ovo, e perchè vi sia dilu-

cidata bene tutta questa bellissima novella, c

d’ uopo che sappiate , leggitori, che in Fuli-

gno si trova (e dove non se ne trovano?) un'

antica lapilli, sulla quale v’è una iscrizióne.

Su quella iscrizione venne voglia a un certo

letterato, in oggi assai famoso e chiaro in Fu-
ligno chiamato Jacopo N., cioè Biaucani , di

scrivere una dissertazione eruditissima, intito-

lata E^itlola de Diis Topicis Fulxinaiium. Con-
cepito che Jacopo ebbe questo disegno que-
sto glorioso disegno, onesto disegno tanto utile

alla letteraria repubblica, anzi a tutto il genere
umano, d'illustrare con una dissertazione eru-
dita quella lapida, scrisse a un certo Gianni N.
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die sta a Foligno, di mandargli tutte le noti-

zie clic avesse potuto raccogliere intorno ad
essa

,
egualmente rhe una esatta rappresenta-

zione di quella lapida
,

fatta col toccalapis o
coll' inchiostro della Cina. Gianni mandò a Ja-
copo tutto quello che Jacopo seppe chiedere,

e Jacopo auindi scrisse la sua erudita disser-

tazione sulla lapida, o sia sull' iscrizione della

lapida, mentovando in essa con molte sbracate
lodi l’ amico Gianni , che per quanto vedrete
or ora, non debb’ essere persona meritevole di

lodi troppo sbracate. La dotta fatica ( che cosi

si chiamano sempre le dissertazioni sulle lapidi)

la dotta fatica di Jacopo fu poscia mandata al-

YAccademia Fulminiti, i di cui sapientissimi mem-
bri risolvettero subite di far gemere i torchi t

cioè di farla stampare. Ma una cosa dava alla

f

»iù parte d’essi un po’ di fastidio; voglio dire
e suddette sbracate lodi date da Jacopo a Gian-
ni. Dall’ un canto la dotta fatica

,
a detta de-

gli accademici , copriva d' onore immortale la

loro città, come un' ampia coltre copre un letto

piccino; e dall’altro canto la dotta fatica con-
teneva ìfc sbracate lodi di Gianni, da essi ripu-

tato un fagiuolo. Che diavolo fare in una con-
giuntura di tanto momento? Sentite mo’a qn.rf

savio partito que’ macchiavellisti accademici
s’appigliarono per vedere di salvare la capra
e i cavoli. Eglino dettero astutissimamente r in-

combenza allo stesso Gianni dì sovvantenderr
alla stampa dell’ erudita dissertazione di Jaco-
po , assicurandosi che Gianni conscio del suo
poco merito, 1* avrebbe mutilata, e tagliatene

iùora tutte quelle sue sbracate lodi. Gianni ac-

cettò l’ incombenza
; ina, scriza punto ricordarsi

clic la modestia è come uno zucchero che non
guasta mai alcuna minestra , lasciò stampare
dallo stampatore la dissertazione intatta intat-

tissima, e non tolse via neppur una sillaba di

quelle lodi sbracate dategli dal buon Jacopo.
Quando la stampa fu tiniU, e trovata dagli ac-
cademici Fulginj tale c quale come era nel

manoscritto, noti si può dire il tumulto che si

destò in tutto il paese. E’ pareva propio che
la città e tutto il territorio andasse a (lamina
e a fuoco. Chi schiammazzava di qua, chi ur-
lava di là. Uomini e donne, giovani e vecchi

,

poveri c ricchi , nobili e plebei
,
dotti e igno-

ranti, tutti gridavano dagli dagli dietro a Gian-
ni , che non aveva castrata di quelle sbracate
lodi quella dotta fatica, e che aveva così de-

lusa la sopraffina politica di quegli acutissimi

accademici. Ma Gianni, non si sa se intrepido

o insensato, stette saldo al macchione, e non
feco alcun conto di quegli schiamazzi, e di que-
gli urli, e di quelle universali grida. Una tanta

o ini lepidezza o insensataggine fu interpretata

tracotanza , c offese tutta quanta quella gran
gente di Fuliguo, e più di tutti un dottore in

utroque, uomo celebre, o celebrissimo , o ro-
gliatn dire celeberrimo da Fuligno sino al Mo-
noruotapa per la sua immensa dottrina , e più
per la cristiana dolcezza dell’ animo sno. Que-
sto dottore (chi sci saria creduto!) era desti-

nato dall’ incomprensibit Iato a vendicare la

sua gran patria della barbara ingiuria -fattagli

da Gianni col nou mutilare di quelle lodi la

dotta fatica di Jacopo; ond'c, che levando la

mento io su quanto più jiotettc, si pose a pe-
scare, nell’ampio oceano della sua dottrina un
qualche nome sotto cui nascondersi, e dopo un
lungo pescare, finalmentè pescò quello di D*
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hiteh', che diriva dal greco, e sotto quel nomo
scrisse questa Lettera ad Jrelen

,
nella quale

si avvinta, come uno de’ miei stizzosi e mali-

gni scimmioni, addosso a Gianni , c il graffia ,

e il morde, e il dilania senza che il poveretto,

come debole c intiSichito scimmiotto, si possa

difendere da taula soverchieria. Ed ecco come
Unisce la tudlissima novella della lapida di Fuli-

gno, e della iscrizione sua illustrata dallo spetta-

bilissimo viro Jacopo Biancani , ed ecco come
adoprano i loro pochi taleuti molti de’nostri sac-

cinti d’ Italia, massime quando si tratta dì cor-

bellerie tanto frivolissime, quanto lo sono la

lapida e 1
* iscrizione di F uligini.

Don Petronio vuole ad ogni patio ciuf io re-

gi% tri qui una lettera da esso ricevuta, la quale

dice cosi :

»» Carissimo cugino. Al primo apparire della

Frusta Letteraria, anehe a mi 1 fu detto da certi

leller.il uzzi in un catfe. ehi* tutta questa me-
tropoli era levala a rornorc, e che -

tutti i

suoi abitauti dichiarandosi ferocemente chi prò

chi contro essa Frusta, erano in procinto di

venir ali* anni con uno scompiglio e tumulto
orribile. Questa novella, euro Petronio, non mi
piacque punto, perchè anch’io sono prete c

uomo di pace come voi. Corsi adunque preci-

pitoso al palazzo della Hagioue; ma con nua
inesprimibile allegria, vidi ognuno quivi atten-

dere con la solita gravità e saviezza ad ammi-
nistrar la giustizia, né sentivasi altro vociferare

intorno a’ tribunali, se non quello d* alcuni

veementi avvocati intenti a vincere le cause

clic patrocinavano. Uscito di palazzo volli en-
trare nella cattedrale, e quivi non trovai nep-

pure il minimo segno di perturbazione e di

guerra, V’era un grasso canonico che cele-

brava la sua santa messa ad uno degli altari

laterali, c ah imè donne che F ascoltavano con
mollo silenzio e quiete. Gli uomini, Petronio
mio, voi sapete efie non sono in generale tanto

ilivoti quanto il bel sesso; onde non mi ma-
ravigliai se, csscudo dì di lavoro, non ve n'e-

rano quivi, eccetto che due grami vecchierelli.

Visto cosi il palazzo e la chiesa in quella pie-

na tranquillila clic desideravo, m’ andai aggi-

rando per le strade abitate da mercatanti, c

non potetti scorger altro nelle loro numerose
botteghe clic padroni e garzoni tutti affaccen-

datissimi a misurare chi panni di seta, chi

panni di lana, chi tele, chi nastri: e tutti iu

somma iutenti a vendere le loro infinite zac-

chere a’ loro pacifici avventori. Pensate, cu-

gino, se mi confortai tutto nel vedere co’ miei

propri occhi, che oguuno seguiva oggi a fare

con sicura calma tutte quelli- stessi* stessissime

cose che faceva jeri, c |cr .l’altro! Per finire

lultavia d’ acquetarmi P animo, volli andare ad
esaminare la piazza. Quivi trovai, a dir vero,

un po’ di scompiglio e di tumulto; ma accer-

tatevi, cugin carissimo, che la Frusta non ne
era cagione. Ne era cagione il collerico Pulci-

nella che dava a Pagliaccio suo odiat issimi) ri-

vale un buon carpicelo di sode bastonate. Tan-
to può amore iti untati petto

, come dicono spesso

i poeti.

» In conseguenza di queste scoperte da me
fatte in palazzo, in chiesa, nelle strade c nel-

la piazza, conchiusi che tutto quel disperato

fracasso , di rui que’ lelteratuzzi mostravano

tanto timore nel sopraddetto caffè
,
non era

altro che un effetto delle loro immaginazioni

alquanto riscaldate dalla lettura di quella Fru-
sta ; onde, don Petronio mio, rasserenatevi, e

non abbiate paura per P amico Aristarco. Di-

tegli anzi che seguiti valorosamente a combat-

tere In sciocchezza, a deprimere i vizi, ad esal-

tare la viltà i e n procurare quanto potrà ili

accrescere il numero de’ galantuomini c dei

buoni cristiani.

Di V.... addi g ottobre i^G3.

L'ostro affezionatissimo Cugino

MjtttCjssrosio Zjmbkmlvcco

N. B. La lettera di Cosmopoli mi piace. Vor-

aci conoscerne 1
* autore.

N. III. fìovercdo i Novembre 1763.

Mi vien a notizia da più liandc, che queste

mie critiche osservazioni sugli autori italiani

moderni già cominciano a destare del sostirro;

rhr molti già si dichiarano ad alta voci* parti-

giani c .fautori d’ Vristarro Scannatine , c die

moli’ altri già si protestano sdegnosamente suo»

accorrimi disapprovatoli e nemici.

S’ io fossi un qualche dottorino sgusciato

pur ora di collegio, c se questa Frusta Lette-

raria fosse la prima cosa che m’ esce dalla

penna
,

gli è molto prò!» ihile che non farei

ora altro mcsticro che correre in qua e iu là

per raccogliere i varj giudi/j clic uc darchile
la gente. E chi può dire come il mio novizio

cuore bollirebbe di gaudio , sentendo P opera

mia commendata e cercata, o come s’aggliiacce-

rchhe d’affanno, sentendola vilipesa e negletta?

Ma ad un veterano scrittore , vecchiaccio set-

tuagenario con una gamba di legno, poco cal-

do fanno gli altrui ciicomj, e poro freddo le

censure; c poco ini sento io volonteroso di

ringraziare quelli che già imbracciano lo scudo
per difendermi occorrendo, o d'incollorirmi con-
tro quegli altri che già mettono Iu lancia in

resta colla brutta intenzione di farmi stramaz-

zar dell’ altana. Le lodi e i biasimi sono sti-

moli c ritegni valevolissimi ad eccitare o a
frenare la sensibile gioventù ; ma P età pro-
vetta non è gran fallo sollelicosa; e vi vuol
altro per ritenerla o ;per ispiugerla

,
che di

queste cavezze o di questi pungiglioni! Vi vuol
altro afTé, clic lusinghe di lode, o minacce di

biasimo ! .

Contentatevi dunque, leggitori, ch’io ripeta

qui la protesta già fatta nell’ iutroduzioiic ; cioè,

che chi scriverà bene c cose utili al prossimo
avrà da me un ingenuo panegirico ;

ma chi

scriverà male c cose perniciose al mio caro

prossimo, non si deve aspettare da mr, che
d’essere solennemente frustato, e frustato anche
a sangue, quando giudicherò che ve ne sia

d’ uopo, senza riguardo e senza compassione
alcuna; e dica pure la gente quanto bene o
quanto male vorrà di queste mie schiette e li-

berissime critiche.

Voi avete nulladiineno ad essere informati ,

signori, che questa mia totale noncuranza del

j by Google
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l' altrui propizio o avverto giudicare di me e
de' miei fogli, s' estenderà soltanto al genere
mascolino; imperocché s’io verrò mai a scor-

gere, e ad assicurarmi contro ogni mia aspetta-
tiva, che l’altro sesso si faccia a leggere que-
ste mie lucabra7.inni, c che venga qnalche volta
a interessarsi in alcuno degli elogi, o in qual-
che invettiva eh* io possa scarabocchiare in

onore di 1 izio, o in vituperio di Sempronio
;

in tali casi, signori miri, in’ è forza dirvi in-
nanzi tratto, ch'io modererò alquanto il mio
impetuoso passo, e clic non correrò colla mia
•olila calorosa schiettezza a dire il fatto suo
a questo o a quell* altro scipito o bestiale au-
toraccio; ma che tratterò con qualche sorta
ili grazia e di lenità tutti quelli che scorgerò
onorati della femminea protezione, quantunque
toccassi con mano che tal protezione venisse
alcuna volta procurata da un arbitrario caprìc-
cio. E cosi dall’altro canto sciorrò il sacco alle
commendazioni per poco clic la donnesca pro-
clività verso riualcuno si possa combinare colle
mie austere idee di giustizia c di perfezione.

Ben in’ è noto che il nostro paese, comcrhè
abbondantissimo d’ uomini dotali di garbato e
signorile animo, non iscarseggia ne anco di certi
insensati musulmani, che si fanno un goffo pre-
gio di passare per disprezzatori del bel sesso,
c che credono sapienza, c scolastica gravità il

mostrarsi noncuranti del diverso sentenziare
delle donne sulle qualità c su i talenti altrui;
ma nel numero di questi filosofici villanaeci io
non volli mai aver l’onore d'essere ascritto,
non avendo mai potuto salire a tant’alto grado
•li stoica scimunitaggine da non fare alcun conto
dell approvazione di quelle ingegnosissime crea-
ture chiamate donne, per le quali né impor-
tanza di faccende, nò acciacco nella salute, nè
moltiplicità d’ anni scemeranno mai in me la

minima parte di queiroffetto e di quella stima,
che è dovuta loro da tutti gli uomini crean-
zati e di vigoroso cuore.

E per cominciar a dare una bella prova della
mia somma prontezza in piegarmi a i muliebri
deriderj. ecco che io mi metto oggi a fare una
dissertazioucella sulle opere dell’abate McUsta-
sio. Quantunque una tale impresa possa a pri-
mo aspetto parere cosa molto agevole e piana,
pure chi la considererà con qualche raccogli-
mento di spirito non la troverà forse tanto pia-
na ed agevole. Quelle opere di Metastasio sono
rosi rapidamente, e cosi universalmente diven-
tate familiarissime a tante classi di persone, e
Unto i flotti auanto gl’ignoranti le hanno tanto
a menadito, che non si può quasi più dire ili

esse alcuna cosa che abliia un po’ del nuovo
e del singolare ; e sembra inevitabile che vo-
lendo fame parole, $’ abbia a serrar la gente
con ripetrre di quelle cose che già ognuno ha
sentite dire migliaia c migliaja di volte. Con
tutto ciò, c malgrado questa difficoltà che s’av-
venta con molta forza alla mia fantasia, io vo-
glio arrisicare bravamente una parte del mio
credito in qualità di critico, e parlar oggi di
quelfopere di Metastasio, per compiacere due
vivacissime dami’ ferraresi, che di ciò m’hanno
richiesto con un loro biglietto molto galante,
e scritto per vero dire con assai buona orto-
grafia. Si ricordino penò quelle «Ine strrghrrrl-
Ir, che se io mi caverò di onesto scabroso im-
pegno con qualche loro soddisfazione, vorrò in

contraccambio, che non abbiano più in altri

c&rrici
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loro successivi biglietti n far tanto le spiritose

a spese de* miei incanutiti mustacchi, e molto
meno a spese di quel gran pezzo di labbro,

che mi fu portato via dalla riferita sciabolata

di quel inaladctto Circasso. Vegnamo al punto.

OPERE DRAMMATICHE
dell’ abate

PIETRO METASTASIO

POETA CESAREO

In Venezia ec.

(jrhiribizzando su i capricci della madre
natura, aneh’io con molti filosofi antichi e mo-
derni quasimente impazzo nello scorgerla tanto

varia ne' suoi fenomeni e tanto prodiga con
uno, e tanto scarsa coll’altro de* suoi donativi

e delle sue beneficenze. Perchè
(
dico anch’io

cogli altri ) perchè onesto mio schiavo Ma-
rouf, e il Chiari hann'eglino avuto dalla natura
quelle teste cosi sgangherate che s’hanno, e
perchè all’iiieontro un Morgagni, un Beccaria,

un Passerotti hanu’ eglino ad avere tante belle

c tante buone cose in quelle lor teste?

Ma io e gli altri filosofi abbiamo bel fame
di queste domaudr, che nessuno ne sa soddi-

sfare con una schietta risposta; onde ommet-
tcndo ogni vano indagamento, e contentando-

mi di non aver ipai a penetrare quegli arcani

della natura, che per ispeculare che si speculi

non saranno mai penetrati nè da me, nè ua ve-

rmi altro mortale; dirò clic a nessuno ile’ nostri

italici seguaci d’Apollo fu dalla capricciosa na-

tura data una mente più lurida e più sgombra

di nuvoli, di quella clic diede a Pietro Meta-

stasio. Dante dalla natura ebbe un pensar pro-

fondo, Petrarca un pensar leggiadro, Bojardo

e Ariosto ebbero nn pensar non men vasto che
fantastico, c Tasso ebbe un pensar dignitoso;

ma nessuno di essi ha avuto un pensare cosi

chiaro e cosi preciso come quello di Metasta-

sio, e nessuno d’essi ha toccato nel suo rispet-

tivo genere quel punto di perfezione che Me-
tastasio ha tocrato nel suo Dante, c Petrarca, c

Boiardo, e Ariosto, e Tasso hanno lasciato un
po’ di luogo ad altri buoni ingegni di copiare

qualche volta la loro maniera, e di riempiere

qualche buco da essi lasciato vuoto, o non af-

fatto riempiuto, c molti valentuomini pigliando

di mira cni l’uno e chi I’ altro di que poeti,

hanno talvolta avuta la fortuna di scrivere qual-

che verso, che que’ poeti non si sarehhono re-

cati a grand’onta d’adottare per la roba loro.

Il Frezzi, esempligrazia, nel suo Quadriregio

ha una buona quantità di terzine clic sono

sputate dantesche. Molti sonetti c molte can-

zoni del Bembo e d* altri s’accostano estrema-

mente alle canzoni e a i sonetti del Petrarca.

Bojardo ha trovalo un Agostini che gli andò

molto presso nello stile, eomechè gli sia ri-

masto assai dietro nella bella fantasticaggine

delle invenzioni. Molte ottave noi abbiamo di

più e più autori, che nella frase c nella lubri-

cità ih Ile rime si mostrano ariostesrhe alla pri-

S

ma or rinata ; e più ancora ne abbiamo delle

sonanti c maestose . elle Tasso quasi scambic-

9
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rcbbe per propria fattura. Ma quantunque una

turba ui gente abbia fatto degli sforzi grandi

per colpire la maniera di Metastasio, neppur
un solo se gli è potuto avvicinare a un mi-

lione di miglia; cosicché il Metastasio si può
veramente dire che fra i nostri poeti sia l'uni-

co originale senza copia, e il solo d* essi clic

meriti ad litri am il raro appellativo iV inimi-

tabile. Quanti drammi non sentiamo noi tut-

tora cantati, che furono evidentemente com-

posti con intenzione di metastasiarc? Eppure
dove sono qne’ dieci soli versi di recitativo,

dov’c quell’ aria sola, che per semplicità, per

vaghezza, per brio, per tenerezza, per sublimità

e per giusto maritaggio di pensiero e di frase

abbia minimamente che fare col più negletto

recitativo, o colla meno studiata aria di Meta-

stasio? Trenta e più canzonette vanno in volta,

che furono fatte in risposta di quella sua fa-

mosa Canzonetta a Nice; ma tutte dalla prima
all’ultima non sono che sciempiaggini in pa-

ragone di quella rnaraviglinsissima cosuccia. Le
ultime cose scritte da questo impareggiabil uomo,
come VErcole al Bivio c la Clelia, mi sia per-

messo di dire che sono assai inferiori al Te-
mistocle

,
oìVAchille in Sebo, all'Adriano in Si-

ria
,
e agli altri suoi primogeniti componimen-

ti. Con tutto ciò qucirF.reoie al Bivio e quella

Clelia sono cose infinitamente superiori a tutti

i drammi scrìtti da’ numerosi imitatori di Me-
tastasio ; c quanto egli merita compatimento
se l’esausta sua Musa non gli permise d'aggua-
gliare coU’Ercolc al Bivio e rolla Clelia le sue
prim’ opere, tanto meritano fischiate c belle

tjiic’ suoi imitatori, per avere alla sciocca ten-

tato di misurare le loro pimmec forze colla

gigantesca robustezza d* un Metastasio.

La chiarezza, come dissi, c la precisione da
cui vengono sovranamente caratterizzate l’operc

di questo poeta, sono poi tali, che costa po-
chissimo il ritenerne a memoria le scene in-

tiere. E di tante migliaja di persone, che pos-
sono fra l’altre sue poesie ripetere a libro chiuso
tutta la mentovata Canzonetta a Nice, non ve
n'ha forse cinque in ogni rento, a cui l'irupa-

rarla a memoria abbia costato più fatica che
il leggerla due o tre volte. Pochi sono i leggi-

tori di poesìa che possano recitar a niente de’
lunghi squarci di questo e di quell’ altro poe-
ta, quando non si sieno messi ui buon propo-
sito a impararli a bella posta

; ma i versi di

Metastasio s’insinuano nella memoria d’un leg-

gitore senza ch’egli se n’ accorga, perche la

poesia sua e sopra ogu’ altra chiara c precisa,
cioè a dire più naturale assai che non tutte
l'altre nostre poesie, abhenchè fra queste l'Ita-

lia ne vanti di naturalissime. Dirò anzi di più,
elio in molti Inglesi mi sono io abbattuto, i

quali, quantunque non estremamente versati
nella lingua nostra, pnrc potevano ripetere a

mente tutta la suddetta Canzonetta a Nicet

senza poter poi ripetere una sola strofa delle
tre traduzioni di essa canzonetta, che sono
stampale nella Scelta di Poesie inglesi pubbli-
cala a Londra in sei tomi da Roberto Podsley ;
«• si che in ognuna di quelle traduzioni si sono
fedelmente conservati i pensieri e l'ordine loro
secondo 1 originale

; ma la chiara c precisa es-
pressione non s’ è conservala, né a parrr mio
si poteva conservare; r così in Francia molti
tanno a mente quella canzonetta, ma a pochis-
simi è noto che lo stesso Voltaire, oltre a

,

moli’ altri, l abbia fatta francese con una sua
traduzione, perchè Voltaire l*ha tratta dal Me-
tastasio, e non Pha tratta dal centro del pro-
rio cuore, come si può dire che Metastasio

a fatto. E sì che ai leggitori di Metastasio c

specialmente a quelli che sono, o che sono stati

innamorati, pare che poca fatica avrcbhono
avuto a fare per dire i loro pensieri, e massi-

me i loro pensieri amorosi, come Metastasio

ha detto i suoi, e che avrcbhono aneli* essi

potuto con somma agevolezza esprìmerli ezian-

dio con quelle stesse •lessissime parole di cui

Metastasio s’è servito; nè si può quasi a prima
vista sospettare, che il parlare in versi con
quella facilità con cui Metastasio ha parlato,

sia cosa diffìcile oltremodo. Dalla prova però
che tanti e tanti n’han fatta, tutti senza eccet-

tuazione sono stati convinti, che l’apparenza

incanna, e che il dire facilmente anche le cose

piu facili a dirsi, è cosa tuli’ altro che facile,

anzi pure diffìcilissima tra le più difficilissime.

Non si creda però il leggitore, che con que-

sto mio prolisso estendermi sulla chiarezza, sulla

precisione , e sulla inarrivabile facilità di ver-

seggiare di Metastasio, io voglia far capire, che
il suo poetico inerito consista solamente in que-
ste tre cose. No davvero, che questa non c
l’ intenzione mia. Metastasio ha anzi moltissimi

altri pregi, che lo costituiscono poeta per mol-
t 'altri rapi, e poeta de’ più grandi che s’ahhia

il mnmlo. Metastasio c tanto dolce, tanto soa-

vissimo, e tanto galantissimo nello esprimere
passioni amorose, che in molti suoi drammi ti

va a toccare ogni più rìinota fibra del cuore,

e t’intenerisce ine alle lagrime; e chi non è
vandalo o turco bisogna che pianga da volere

a non volere nel leggere specialmente la sua

Clemenza di Tito, c il suo Giuseppe Ricono-
sciuto. Metastasio è sublime sublimissimo in

moltissimi luoghi e l’ Italia non ha pezzo di

elevata poesia che superi alcune parlale di Cleo-

nice, di Demetrio, di Temistocle, di Tito, di

Regolo c d'altri suoi eroi ed eroine; c più su-

blimi ancora di quelle parlate sono molte in-

tere scene, e molti cori ne’ suoi oratorj e nelle

sue cantate. E queste cantate, voglio dirlo rosi

di passaggio, piu ancora de’ suoi oratori* e de*

suoi drammi, lo palesano per poeta di cosi fer-

tile immaginazione, che possiamo ben farne

degli sforzi, ma questa parte, che vale a dire

nello inventare egli non lascia ad alcuno la più
leggiera ombra di speranza d’ avvicinategli e
d'neguagliarlo, non che di superarlo.

Quanti c quanti non si sono provati di com-
porre una cantata sullo sterile argomento d’ un
matrimonio o d’un di nataliz.io? Ma per amor
del cielo chi v’c stato mai che per batter e ri-

battere l'acciarino della sua fantasia n’abbia
potuto trarre una sola chiara scintilla d’ inven-

zione ? Fremete pure e disperatevi, signori poe-

ti ; ma per far nascere l’ abbondanza dal seno

della sterilità stessa, non lusingatevi mai di po-

ter meritare neppure il titolo di staflìeri di Me-
tastasio.

E chi finirebbe poi di lodar Metastasio, con-

siderando quanti buoni documenti , e quanto
buon costume egli ha sparso in ogni sua pa-

gina? Questo pregio non è mai ne' suoi versi

macchialo dalla più insensibile allusione a cosa

disonesta, allontanandosi in questa parte dall'i-

niquo modo di troppi de' nostri più celebrati

poeti, che quasi tutti, e singol.irissimauicntc VA-
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riosto, sono per questo conto digiti di sommo
biasimo, avendo fatto nelle loro poesie un trop-

po vituperevole miscuglio di laidezze c di mo-
ralità, senza dire di quegli altri, che, come il

Pulci nel suo Morgante, hanno tentato di scon-

ciare la religione, clic da Mctastasio ne’suoi ora-

tori , come la morale ne’ suoi drammi , è stata

con veramente divine entusiasmo decorata di

bellissimi abbigliamenti poetici.

E un altro de* sommi pregi di rpiesto grau
poeta è quella tanto praticata e profondissima
conoscenza che egli ha dell’ uomo intento

, o
come altri dicono

, dell’ uomo metafìsico. Un
numero innumerabile di sentimenti e d’affetti,

che Locke e Àddisson potettero appena espri-

mere in prosa, un mondo di moti quasi imper-
cettibili della mente nostra, e d’idee poco meno
che occulte a quegli stessi che le concepiscono
e di pensieri e di voglie talora ombreggiate ap-
pena dal nostro cuore , sono da lui state con
un'estrema C stupenda bravura e lucidezza messe
in versi e in rima ; e chi è del mestiero sa di

quanto ostacolo i versi e la rima sieno alla li-

bera e veemente uscita de* nostri concetti ve-
stiti di chiare c di precise parole.

Nè la sola naturale difficoltà del dire in verso
e in rima fu da Mctastasio sempre e sempre
raacstrcvolmente vinta e soggiogata : egli ne
vinse (• ne soggiogò anche dell’ altre non mino-
ri

, che* sono peculiari al genere di poesia. 11

buon e-ffetto d* un dramma si sa rhc dipende

in gran parte dalla musica, al servigio della quale
essendo principalmente ogni dramma destinato,

e forza che il poeta desideroso d' ottenere quel-

l’effetto
,
abbia riguardo alla musica c alle ri-

strette facoltà di quella, forse più che non con-

viene alla propria dignità. Acciocché dunque
le facoltà della musica si possano dilatare quan-

to più permette la lor natura
,
è forza clic

ogni dramma non oltrepassi un certo numero
di versi , e che sia diviso in tre soli atti , c

non in cinque
, ,
come le aristoteliche regole

richicdcrebbono. E forza che ogni scena sia ter-

minata con un’ aria. E forza clic un’ aria non

esca dietro un’ alt’ra dalla bocca dello stesso

personaggio. È forza che tutti i recitativi sie-

no brevi, e rotti assai dall’alterno parlare di

rhi appare in focena. È forza che due arie del-

lo stesso carattere non si sieguano immediata-

mente, ancorché cantate da due diverse voci
,

c che V allegra, verbigrazia
,
non dia ne* calca-

gni all’ allegra o la patetica alla patetica. E for-

za che il primo e second’ atto finiscano con un’a-

ria di maggior impegno, che non 1* altre sparse

qua e là per quegli atti. E forza, che nel secondo

c nel terzo atto si trovino due belle nicchie, una
per collocarvi un recitativo romoroso seguito da

un* aria di trambusto, e l'altra per collocarvi un
duetto o un terzetto, senza scordarsi che il duetto

dev'essere sempre cantato «la i due principali croi,

uno maschio, e 1* altro femmina. Queste ed al-

cune altre leggi de* drammi appaiono ridicole

alla ragion comune d’ogni poesia; ma chi vuo
le conformarsi alla privata ragione de’ drammi
destinati al canto, e d* uopo si pieghi a tutte

queste leggi non meno dure che strane, e cjie

badi ad esse anche più che non alle stesse in-

trinseche bellezze della poesia. Aggiungiamo a

tutte queste leggi anche quell' altra assolutis-

sima «felle decorazioni per cui il poeta è forza :

rHe somministri il mfulo al pittore di spiega- 1

n* i suoi più vasti talenti. Mi dicano ora i si-

gnori petrarchisti, i signori bernieschi, c hi

somma tutta La turba de’ sonettisti ,
de’ can-

zonisti e de’ capitolati d'Italia, se le loro Lin-

to vantate intellettuali fatiche sono «la parago-
narsi a un millesimo eon la fatica intellettuale

d* un poeta di drammi musicali ; voglio dire se

e* possono in buona coscienza continuare a pa-

ragonarsi, come molti d’essi sfacciatamente fan-

no, con uno, che non solamente ha fatte tante

quasi perfettissime tragedie sottomettendosi a

quelle tante leggi; ma che fu anzi l’autore di

quelle moltiplwn e rigidissime leggi, essendosi

per tempo avveduto che senz’esse non vi sa-

rebbe stato mai inoilo di rendere universale

il diletto d’un dramma musicale V Si, il gran

Mctastasio ha scritto con chiarezza, con pre-

cisione, eon facilità un tanto numero di tene-

re, di sublimi, di filosofiche, d’interessantissime

composizioni poetiche, malgrado il volontario

inceppamento di quelle tante e tanto ardue
leggi; e un autoruzzo d’un cento sonetti c di

qualche canzone alla cinquerentesca o d’ una
qualche dozzina di capitoli sulle zanzare, su i

pidocchi, su i ravanelli, c sopr’altri tali argo-

menti più degni degli arlcccnini che de’noeti,

avrà la baldanza di porre la lingua in Mrta-
stnsio, c «li cercargli il pelo indi’ uovo? Ma
questo sia detto* per parentesi, c per dare una
leggiera frustata a certi pedissequi seguaci di

Petrarca e di Bcrnì, che non hanno lume ba-

stevole da vedere 1* immensa distanza che v*è

da uno imitatore a un creatore, da un rima-
tore a un poeta.

La cosa tuttavia che più di tutto mi cagiona

maraviglia in Mctastasio, é il considerare «la

un lato la somma pienezza eon cui egli ha

espresso tutto quello che ha voluto esprimere,

e dall’altro quanto picciolo sia il numero de*

vocaboli, e quanto scarsa la parte della lingua

da esso adoperata. La lingua nostra c conte-

nuta da circa quarantaquattro mila parole ra-

dicali, al dire «lei Salvini c d* un moderno les-

sicografo, che si sono dati l’incomodo di con-

tarle; e di quelle quarantaquattro mila parole

la musica scria non ne adotta, né ne può a«l-

dotlare per suo uso più di sei in sette mila.

Questa cosa parrà a un tratto detta più per

far pompa di singolare sagacità, che per «lire

una verità costante. Ma si scorra solamente

coll’occhio lungo le prime pagine del Voca-
bolario della Crusca, e si vedrà tosto che que-

sta cosa non è meno singolare rhc veiz veris-

sima. De'dugento primi vocaboli registrali in

quel vocabfdario non ve ne sono che ventisette

o ventotto di buoni per un dramma; onde an-

dando con questa proporzione di ventotto in

dugento a traverso la lingua nostra che si «leve

considerare come tutta registrati in quel vo-

cabolario, ecco provato palpabilmente che Me-
tastasi non ha fatto e non ha potuto far uso

che d’una settima parte circa della lingua no-

stra, cioè di sei in sette mila delle nostre pa-

role radicali, com'io diceva. Questo ristrettis-

simo raso non è mai stito nc può esserlo di

alcun altro de* nostri poeti, perrhc quantun-

que in ogni stile sia inter«lrtta l'introduzione

eli certi vocaboli che appartengono ad un al-

tro stile, e che per esempio il petrarchesco

non ne ammetta molti adoperati dal Bcrni, e

il chiahrereseo molti adoperati dall'Ariosto, et

sic de C'Xetent ; tuttavia nessuno stifr è a un

gran pezzo tanto strettamente limitato nella
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Arila de’ suoi proprj vocaboli quanto quello

de* nostri drammi musicali, e per conseguenza

in ogn’ altro ètile si possono formare più com-

binazioni di natole, cioè si possono formare

più frasi , cno non se ne possono formare

col picciol numero che Mctastasio ne ha po-

tuto adoperare. Eppure coll’ajuto di apnena

setU* mila vocaboli, Mctastasio ha avuta 1 arte

di dire delle cose tanto nuove, tanto belle e

tanto diffìcili da dirsi anche da chi scrive in

prosa, e da chi e in libertà di far uso d’ogni

qualunque parola registrata nella Crusca, che

non mi pare di maravigliarmi da sciocco, se

confesso che l’ingegno di quest’uomo mi riem-

pie di maraviglia, e se non polendo concedere

al suo ben meritato elogio una parte maggiore

in questo foglio di quella che gli ho concessa,

mi riduco a conchiuderc che Pietro Melasta-

sio è veramente un poeta degno d’impcradori

r. d’imperadriei.

LETTERE FAMILIARI

DI JACOPO BONFADIO

COH ALTRI SUOI COMPOR1MERT1 IH PROSA E IR VERSO

E COLLA VITA DELL’AUTORE SCRITTA DAL SICROR

CORTE

GIAMMARIA MAZZUCCHELIJ

ACCADEMICO DELLA CRUSCA

Tomi due, in 8.° In Biascia 1746

F ra gli uomini clic hanno procurato di far

del bone e che ne hanno anzi fatto assai alla re-

pubblica letteraria, uno de’ principali c certa-

mente il dotto conte Mazzuchclli di llrcsria.

Sono molti anni ch’egli va con sommo studio,

c per quel che mi pare, con non picciola fa-

tica raccogliendo notizie d’autori c italiani c

forestieri, e antichi c moderni, c morti c vi-

venti. Riè per certo è mediocre il numero de’

libri scritti da altri, c da esso riprodotti al

mondo coll’accresoimento delle sue illustrazioni,

o de' libri scritti da lui stesso, massime come
biografo. Tanto degli uni quanto degli altri io

intendo di parlare, talora a bella posta: e ta-

lora solo incidentemente in questi mici fogli
;

cd essendomi appunta venuta oggi sotto gli

occhi la bella edizione delle opere del Boli in-

dio da esso raccolte e pubblicate in due bei

tomi, insieme con la vita eh’ egli ha scritta di

quello sventurato autore, voglio cominciar og^i

a mentovare questo benemerito conte, e a di-

re quello che mi pare di questa sua operetta,

egualmente clic dell’autore, in grazia del quale
s’ e dato l’ incomodo di farla.

Questa Vita del Bonjadio è dunque scritta

con molta chiarezza, e con molto buon ordine;

e il signor conte ha con la sua solita puntigliosa

diligenza raccollo tutto quello che si poteva rac-

cogliere intorno alla persona c agli sludj c al-

1* opere tanto italiane clic latine di quell’ uomo.
Tuttavia in questa sua vita io disapprovo al-

cune cose
; e mi dà fastidio il vedere in essa

che il signor conte mostri di fare stima di al-

cune autorità, delle quali non se ne dovrebbe
far punto, quando si tratta di coso scritte r

stampale in lingue a noi intelligibili ,
e del ili

cui merito possiamo giudicare da noi medesimi

senza assistenza d’autorità alcuna. Come si può,
verbigrazia, che il signor conte faccia stima del

giudizio dato del Bonfadio da quel solenne pe-

dante di Gianmario Creteimbonì ? Che sapeva

quel Crescimbeni di poesia, o d’altra cosa che
ricerchi altro che memoria e buona schiena e

pazienza ? Della pazienza, della buona schiena e

della memoria il Crescimbeni nc aveva quanto
ne occorre a un compilatore: ma di quella co-

sa, che chiamiamo ingegno, ci non ne aveva il

minimo che. Ho già detto nel primo numero di

questa Frusta, come il Crrsriraboni beveva ro*à

grosso , che sbagliò per poema serio il buffone-

sco Morgantc; e qui aggiungo che il Crcscim-

beni non ha inai giudicato drittamente d’ alcuno

scrittore, se non forse qualche volta per inero

accidente, o conformandosi a qualche buon giu-

dizio d’altri. Egli era uno di que’letteratacci cen-

ciosi, di cui l’Italia ha sempre abbondato c ab-

bonda per sua vergogna più che non aleuti' al-

tra colta parte di Europa; di que’ lettrrat ieri

che lodano ogni persona, che lonauo ogni libro,

che lodano ogni cosa. Parlando di tutti , e lo-

dando tutti, non si poteva che qualche volta

non desse nel segno, perchè l’ Italia ha pur pro-

dotti degli uomini degni di lode. Ma ninna gra-

zia gli dobbiamo aver noi, s’egli ha talora lo-

dato a proposito, perchè quel goffo lodava per
poeta ognuno ch’egli trovava autore di quat-

tordici miserabili versi in rima
,
come se per

meritarsi il glorioso nome di poeta bastasse sca-

rabocchiare qualunque goffe//a in tante righe

dj undici sillabe ciascuna. Affé che io non posso

far a meno di non mi strappare qualche pelo
de’mustacchi per la stizza, quand’io m’ abbatto
a leggere di qnc’giudizj dati dal Crescimbeni di

questo e di qucll’altro autore, che maladetti

sieno tutti quanti que’ suoi tomi in quarto. Ma
la stizza diventa propio rabbia , c rabbia ca-

nina o viperina
,
quando trovo citali que’ suoi

giudizj come autorità belle e buone da gente

di cervello. E così il conte Mazzuchclli
, clic

ha mille volte più cervello che non oblio quel
Crescimbeni, mi ha veramente fatto strabilia rr

citando l’ autorità d’ un cosi melenso critico

in proposito del Bonfadio, c informandone clic

nella sua Storia della Poesia Volgare colui ha
dato un capitolo del Bonfadio per saggio della

buona maniera di far capitoli. Alcuuo mi dirà

forse, che il conte Mazzucchelli è un uomo al-

trettanto modesto quanto dotto, e che non arri-

schiandosi in virtù della sua modestia a dire il suo

sentimento sulle opere altrui, cita l’autorità degli

altri, c a quella s’ attiene, quasi diffidando del

suo propio giudizio ; ma canchero a questa

sorta di modestia: io credo piuttosto che il si-

gnor conte ha talvolta un difetto che hanno
moltissimi altri letterati; voglio dire ch'egli ha

talvolta intorno molta di quella pigrizia che
cosi frequentemente si trova ne’ letterati , la

quale gl’ induce a lasciar dormire il proprio

giudizio quando nel giudicare d’ alcuna cosa

possono risparmiarsi faccenda , c sostituire in

vece il giudizio altrui , o buono o cattivo che

egli sia ; come certe donnerelle usano fare non
di rado, che vanno ad accattare in prestito uo

pane da questa e da quella vicina per non si

sconciare cosi tosto a impastair quella farina
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cjie pur hanno nell’ arca. Ma il signor conte

,

insieme con innuincrabili altri ciotti^ lasci pure
per pigrizia dormire talvolta il giudizio suo

,

che cosi non voglio già far io, s’ io dovessi an-

co perdere quest’ altra gamba, lo sono Aristarco

Seannabuc, e voglio adoperare il mio giudizio,

e voglio col mio giudizio giudicare anche il

giudizio degli altri, c giudicarlo severamente
senza curarmi un fico dell'autorità di chicches-

sia, quando non si tratterà d’altro che di cose
letterarie. E in conseguenza di questa mia ri-

soluta massima, non solo voglio diro clic il Cre-
seimbeni giudicava come una pecora quando
si faceva a giudicare opere d’ingegno, ma vo-
glio anche provare la mia asserzione con mo-
strare clic ai fatto giudicò da pecora

,
quando

giudicò clic il mentovato capitolo del Bonfadio
fosse la fenice de’ capitoli, e quando il propose
per un modello di essi in quella sua scipita

Storia della Poesia Volgare. Eccolo qui quel
capitolo; cioè, ccconc qui i primi terzet-

ti ; eh’ io noti sono mica un perdigiorno da
turi termi a ricopiarlo c a criticarlo tutto da
un capo all* altro.

»» Poscia che sotto il ciel nostro intelletto •

Vile in bassa prigion quasi si muore.
Se d* amor non 1* avviva ardente affetto,

Né rosa c, che ci renda al gran Fattore
Più conformi, c di lui c’ innalzi al paro.
Clic pura Iure d’ amoroso ardore :

Ringrazio Amor che del più illustre e chiaro
Raggio ni’ accese ch’entro del suo impero
lìom mai scaldasse, e più gradito e caro,

Mercé F immortai Dea cric con severo
Ciglio mi scorge in alto, c in cui traluce

Di eclcste splendor un lampo altero. «
Che vuol ino’ dire il Bonfadio con quest9 pe-
riodo di dodiri interi versi senza alcuna pau-
sa , che non lasciano riavere il fiato? Egli co-

mincia con una di quelle goffrzzr, di cui i rin-

qnecentisti erano sì prodighi, dicendo che »* il

nostro intelletto muore come in prigione, se

non è avvivato da amore; celie non v’è cosa,
che ne rrnda più simili a Dio, anzi che ne in-

nalzi al paro di Dio, quanto F essere innamo-
rati. « Con licenza però del Crescimbcni, que-
sti pensieri non soltanto sono stravolti c matti

in filosofia e in teologia, ma si potricno anche
dire empietà e bestemmie, ehi volesse stare un
po’ sul rigore. Questo sia detto riguardo al sen-

timento de’ due primi terzetti: ma riguardo al

modo ili esprimere quel sentimento, che ha qui
che fare quel sotto il ciel conficcato a forza

in quel primo verso? E queH’epiteto di ardente
all’ affetto non è egli un raviechio conficcato

in quel verso per tirarlo a misura? E dov’ c la

debita gradazione in quell’ Amore , che in un
verso ei rende piti conformi al gran Fattore, e

poi con un improvviso sbalzo nel seguente
verso F innalza al paro di quel gran fattore?

La distanza tra Tesser più conforme, e Tesser

al paro, è una distanza immensa, r quell’im-

mensità bisognava toglierla gradatamente c non
tuli’ a un tratto. Gli altri due terzetti poi non
dicon nulla che ogni tisico pocluzzo non ab-

bia saputo dire assai meglio. Quel eh* entro del

è molto duro all’orecchio, e il più grattilo e

caro sono due altri cavicchi conficcati pur
quivi dalla rima: e un altro l>cl cavicchio é

quel severo ciglio, il quale non so come scorga
in alto, poiché il ciglio, cioè l’occhio non iscor-

gc né in alto né in basso : con F occhio si può

ben accennare ad uno che vada in su
,
o che

venga in giù, ma non vedo coinè l'occhio possa

scorgere, cioè condurre o in su o in giù. L’ epi-

teto (T attero dato al lampo è un altro cavic-

chio : i lampi non si possono con proprietà chia-

mare nè alteri, nè umili in lingua nostra. E clic

hanno che fare Amore e Y immortai Dea, che
destano immagini prese in prestito dal Paga-
nesimo, col gran Fattore , che desta un’idea
cristiana ? Ma il povero Crescimbcni fu abba-
gliato da quel cielo, da quella luce

, da quel
raggio, da quello splendore

,

da quel lampo
,
le

quali parole scuotono la fantasia ; e si credette
che 1 adoperarle fosse lo stesso che 1’ adope-
rarle bene.
n Cosi foss’ io quel ciel che in giro adduce

Le fisse stelle, perchè in tale stato

Di lei mirar potrei l’intera luce. >•

Ecco qui il cielo e Ut luce un* altra volta. Non
diriatn però nulla dell'ignoranza in astronomia
del Bonfadio, e meniamogli anzi buono che vi

sia un rido che meni in giro le stelle fisse :

ma che stravagante desiderio è il suo d’essere
un rido? E d’essere propio quel cielo che ad-

duce in giro le stelle fisv ? Fogniamo eh’ egli

potess’anco essere quel cielo, come potrebh’egli
mirare Finterà Iure di quella sua imraortal Dea,
cioè di quella donna di cui c innamorato? Forse
che, il cielo c una persona cogli orchi? Oh, Ini

direte voi , se il cielo non é una persona
,

il

cielo ha però i suoi orchi poetici, e questi

suoi occhi sono le p re fate stelle fisse. Sia : ma
il Bonfadio non considera qui le stelle fisse

come occhi , cioè come una parte dd cielo

,

come gli occhi sono una parte dd corpo uma-
no : egli le considera come cose distinte dal

ciclo stesso
, e addutte in giro dalla naturai

forza del cielo, ond’ è che volgetela come vo-

lete questo suo pensiero è tanto bujo, che né
la luce, nè il raggio

,
nè lo splendore^ nc il lam-

po lo possono rischiarare. Sentite ora come
scappa di repente giù dal cielo per entrare ili

un prato.

n Questa vita, alcun dice, è quasi un prato

Ov* è nascosto il serpe, e quindi nasce -

Che alcun non vi si trova esser bealo. »»

Che pellegrino concetto , c come 'pellegrina-

mente espresso! Alcun dice
,
quasi, quindi na-

sce
, alcun non ei si trova non mi pajono pa-

role e frasi troppo poetiche; e la sentenza non
credo che avesse molto ilei nuovo neppure a*

tempi del Bonfadio.

n Ond’ altri brama esser già morto in fasce.

Altri dolente di sua dura sorte

Sol di lamenti c di sospir si pasce. *»

Che nuove scempiaggini *on queste? Chi è che
brama d? esser morto in Jasce

,

perchè non si

trova bealo in quel quasi piato

?

Tutti gli uo-

mini vorrebbero non esser miseri, ma nessuno
si pasce di lamenti e di sospiri per non ve-

dersi beato. Altro è bramare che sia rimossa

la miseria altro è dolersi perchè non sia con-

frrta la lieatiliidine. Ma il Bonfadio non ba-

dava a queste distinzioni metafisiche quando si

trovava imbrogliato dalla difficil rima in asce.

Mi vergogno d’aver buttato tante parole

per uua cosacela, in cui non è un pensiero

dritto, una scintilla di poesia, un solo verso

che stia bene. Eppure questo è il principio di

quel famoso capitolo rLe il grande Alfesibco

proponeva per modello de’ capitoli a’ suoi pc

corai.
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Se il Bonfadio riuscì male nel capitolo, riu-

scì peggio ancora nelle ottave
,
che oltre al-

1’ essere languide c stiracchiate nel meccanismo
delle parole e delle rime, sono poi anche pie-

ne di quella lubrica morale, che tende ad ira-

hagasciarc il bel sesso, esortandolo in alcune
<1* esse a pittarsi nelle braccia di giovani aman-
ti, perche, secondo la sua profana (rase,

» Di quell’ età, di si pulito viso

Sono gli angeli ancor del paradiso. »

Si può sentir di peggio? Eppure ha procurato

di far peggio ancora in un capitolacelo burle-

sco, che la più ladra cosa non si può proprio

leggere. Senti che gentilezze e' seppe dire con-

tro una donna che non si volle piegare alle

disoneste voglie di un prete qual egli era.

»» Io non so come Dio se lo consente,

E non fa che la terra la inchiottisca,

O dal ciel piova zolfo e pece ardente.

Come si legge nella legge prisca

Sopra Sodoma piobhero e Gomorra;
O che ’l vento, o che "l diavol la rapisca.

O che fra gli uomin pazza c nuda corra.

Goni’ ella fa me pazzo e rieco andare,

O che per minor nuli la vita abborra.

Nè so la colpa a chi si deliba dare,

M suo crudrl istinto, o a mia sciocchezza,

Che ni’ andai di tal bestia a innamorare.
Che ’l diavol se ne porti la bellezza,

E quel suo dolce ragionar accorto

Che mi strinsero al collo la carezza. »»

K così una povera donna dev’ essere chiamata
bestia

, e le drv’ essere augurato clic la terra

l’ inghiotta, c che le piova fuoco addosso come
a persona immonda, c che il diavolo se la porti,

e che diventi matta e corra nuda per via
, e

che s* abbia degli altri be’ malanni, perche la

aua bellezza e il suo doler e arcorto ragionare

hanno fatto innamorare il Bonfadio, c messa-

gli la cavezza al rollo mine ad asino. E un
capitolo che dire di questi spropositi, sarà uno
di qnc’ pezzi di poesia italiana che si conti-

nueranno a proporre all’ imitazione de' giovani

in sempiterna scruta acculorum? E noi conti-

nueremo a celebrare il Bonfadio per un poeta

de* più inajusrnli che s’ abbia prodotta la no-

stra contrada? E noi staremo all’ autorità di

Alfesibco
, idest dell’ ottuso pedante Cresciti)-

beni ? Eh , signor conte Mazzuchelli ,
voi 1* a-

vrestc visto coro’ io, clic il Bonfadio è un cattivo

poeta italiano, se il Bonfadio non fosse nato in

terra bresciana
, e se l'jamor della patria , e il

desiderio di accrescerle splendore cou’aggiungcr
uno al numero de’ buoni poeti dalla vostra pa-

tria prodotti, non vi avesse fatto gabbo al giu-

dizio, e se non v’avesse fatto chiuder gli occhi

alta meschinità de’ talenti di quel vostro quasi

concittadino. Nè crediate, leggitori, che in del

Bonfadio ammiri molto più la prosa che i versi;

perchè le sue Lettere Familiari c vero rhe
hanno qualcosa del corrente qui e qua; ma
nessuna di esse potrà mai esser messa a pa-
reggio con tante del Caro, che sono tutte brio,

e tutte bizzarria, e tutte eleganza, e piene di

pensirri e Hi cose sino all’orlo. In quella stessa

lettera del Bonfadio, rhe è avuta per la mi-
gliore, voglio dire quella in cui descrive quel

lago, non solamente io non trovo quelle perle

e qur’ giojelli che altri vi trova, ma trovo

della riempitura e della borra assai, e delle

stentatissime pedanterie, e tratto tratto anche

di peggio. Sentile questa. » E se gli e vero die

le stelle c il sole si pascono, come vogliono

alcuni, degli umori dell’acqua di quaggiù, rre»

do fermamente che questo limpido lago sia in

gran parte cagione delta bellezza di questo cielo

che lo copre »». Chi vorrebbe di voi, leggitori,

avrr detta una scempiaggine di questa sorte?

Chi vorrebbe passare per un uomo tanto igno-

rante, e di tanto limitata immaginazione? Ma
sentite quest’ altra che siegue subito dopo, e
che c peggio a cento doppj. « O crederò clic

Dio per simile ragione, con la quale dicono
che abita ne* cicli, a questa parte faccia la

maggior parte di sua stanza»». Ecco i grossi

spropositi che si dicono quando non si ha in-

gegno. e che si vuol pure far pompa d’inge-

gno. Potrei notarne rrnt* altri de* concetti clic

in quella famosa lettera sono o puerili o pazzi ;

ma dietro a un autorello, come il Bonfidio,

mi pare d’aver già perduto sovcrrtiio tempo ;

onde farò (ine con avvertire i giovani studiosi

a non si fidar mai d’alruno di que’ tanti elogi

fatti in migliaia e miglia ja di libri a’ nostri scrit-

tori del cinquecento, perchè sono per la mag-
gior parte si fatti, che poco di buono vi è «la

imparare da essi, c moltissimo di cattivo, No-
tisi che io parlo co’ giovani studiosi, e non co*
vecchi che hanno studiato, perche so come i

nostri vecchi son fatti quando hanno studiato;

c il bel predicare a’ porri che farebbe chi si

mettesse in capo di tar loro la predica su que-
sti punti.

R I M E

DI GIUSEPPE CERRETESI

Ut* PAZZI DI VALDARRO

MOBILE PIORBMTIMO

tu Napoli I7<>3, in 8.°

Tjcco qui un libro pieno di vera moderna
poesia, vale a dire un fascio di meschinissime
adulazioni messe insieme in quel modo che le

mettono insieme alcuni, i quali, non avendo
coraggio di porsi di buonora a servire la so-

cietà in qualche utile professione, o benefico

mestiere, studiano ed impararrhiauo cosi alta

peggio la grand’arte di comporre sonetti e can-

zoni in lode; e adoperandola quindi a benefì-

zio di più persone dell’ uno e dell’altro sesso,

senza fare soverchia differenza tra un ministro

di stato e mi portiere d’un illustrissimo, o tra

la dama di corte e la meretrice di teatro, a

forza d’anni e di ineriti si avanzano alta Gn (ine

sino alta rispettabili’ francese dignità di Pi-

quftura iPAsuettes. Nella lettera al lettore que-

sto Poeta de’ Pazzi di Valdamo dice, che » nella

svantaggiosa situazione in cui è, di non aver

potuto ereditare che un piccolissimo genio, non
poteva produrre alla luce alcun parto clic me-

ritasse di essere ben accolto »». Queste parole

spropositatamente metaforiche io gliele meno
buone buonissime; non so però capire come
mai un uomo di Valliamo, cosi ben persuaso

delta propri inettezza, qual egli si mostra in

questo periodo, abbia potuto poi indursi a stam-

pare un intiero tomo delle propir rime. Chi f
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quella crudel persona che sCnrzi ehi non è ri-

matore a stampare tirile rime? Clie violente-

mente induca alcuno che non ha ingegno a mo-
strare ingegno ? Tu non sai far de* versi : ergo

lascia di far de’ versi. Non è ella chiara la

conseguenza che si dee cavare da una tal pre-

messa? Ma e * vi sono nella nostra Italia mol-
tissimi di questi logici, che dicono : Io non so

far de’ versi; ergo bisogna ch’io faccia de’ ver-

si: Io non ho ingeguo; ergo bisogna eh' io con-

vinca l'incredulo pubblico ch’io non ho inge-

gno. E tuttodì ci abbattiamo in gente che sa

in coscienza di non esser atta a scrivere nè in

prosa nè in poesia, c che vuol pure continua-

mente scrivere e stampare poesia e prosa. E
poi vengono via come umili cagnolini a dire:

Scusatemi, cortesi, benevoli, umani, benigni

leggitori, scusatemi se bo fatto male, che cosi

ho fatto perchè non so far bene.

Mi vo' pigliar l'incomodo di copiar qui un
solo de’ molti sonetti che sono in questo to-

melto del Orretesi per dar un saggio del suo
modo di poetare. Sentite ehc nobile argomento !

• SONETTO A NICE

Che prega l’autore a conservarle i guanti

nel tempo ehc due cavalieri romani le dan-

no la mano al passeggio.

Misera condizione de’ viventi,

Che quanto più s’ioge^nan di star bene.

Si fan sempre maggiori le lor pene,

E cercando piacer trovan tormenti !

Talor però la sorte a’ malcontenti

Fa sperare, o lor dà un qualche bene r

Ma per me non v’c più lusinga e spcne

Che mi sollevi da travagli e stenti

Ilo traversati i mari, i monti e i piani;

E la sorte di cui solo mi vanti,

È l’aver per rivali due Romani.
Questi che sono di madonna amanti.

Nel servirla le toccano le mani,

E in ricompensa a me toccano i guanti.

Chi vuol vedere quanto sia balordo c incon-

sistente questo discorso cosi racchiuso in quat-

tordici versi, lo riduca in prosa, ché senza es-

sere un gran giudice di poesia si avvedrà to-

sto quanto un tal discorrere sia privo dì senso

comune. Ecco il sonetto in prosa.— Misera con-

dizione de’ poveri mortali, che quanto più s’in-

gegnano di star bene, si fanno sempre maggio-

ri le pene loro, e cercando piaceri trovano tor-

menti ! Tuttavia la sorte o fa sperare, o dà un
qualche bene a’ malcontenti : ma per me non
v’ è più lusinga o speranza che mi sollevi da-

gli stenti c travagli. Ho traversati i mari, i

monti e le pianure; e la sorte sola di cui mi
vanti, è l’aver due Romani per rivali. Questi

due Romani sono amanti di Nice; e le torca-

no le mani nel servirla; ed a me toccano i

guanti in ricompensa del loro toccar le mani
a lei.— Vorrei sapere se traducendo questo
discorso in lingua bergamasca, con sostituire

solamente al vocabolo Madonna, o a quel di

Nicr, il vocabolo Colombina o Smeraldina, non
si farebbe un discorso degno d’un Truffaldino

innamorato? Che bel pasticcio di morale, di

notizie viaggiatorie, d 'affalini amorosi, c di per-
versa sorte che ti fa star lì a considerare at-

tentamente un pajo di guanti! L’ innamorato

LETTERARIA -,

però non arrabbi tanto contro la sorte; chè
*e la modesta Nice gli ha dati in consegna i

guanti colla innocente intenzione di farsi toc-
care le mani nude da’ due amanti romani, non
toccherà sempre al povero poeta il far lume
alle signorie loro, e a moralizzare in disparte
con un pajo di guanti in mano.

OPERE
DEL PADRE ALESSANDRO DIOTALLEVI

OSA PCM LA PRIMA VOLTA
PUBBLICATE E IH UH SOL CORPO RIDOTTE

In Venezia 1763. Nel negozio Zatia. Tomi due
in 4-°

Fortunati mille volti;- coloro che sono o che
si sanno conservare buoni cristiani in ogni loro
età. Ma quando la vecchiaja ne viene ad in-
calzare con furia verso 1’ ultimo recesso di que-
sta misera vita, bisogna aver la disgrazia d'es-
sere molto insensati per non sentirsi tratto
tratto scaldare: il cranio' da que* pensieri che i

moderni Greci chiamano diaforetici ; e bisogna
che i semi di cristianesimo gii tati in noi nella
nostra infanzia sieno molto sventuratamente
marciti negli amoreggiamenti della gioventù, e
ne’ disegni ambiziosi della virilità, perchè il de-
siderio della eterna salvezza non prevaglia a
tutt’ altri desideri nella nostra anche più sana
e più robusta vecchiaja.
Se nel settuagenario Aristarco un tale salu-

tifero desiderio vada inghiottendo tutti gli al-

tri desideri, come il serpe del profeta inghiot-
tiva tutti i serpi de’ maghi, non è cosa da es-

sere qui da lui discorsa in confidenza co’ suoi
leggitori; perchè avendo essi veduto da’ prece-
denti fogli di questa Frusta quanto forte si

malesi in lui il desiderio di nettare la profana
etteratura dal tanto tango che oggi l’ imbratta
in questa nostra contrada, la più parte d’essi

non si troverebbe forse disposta a credere, che
un tal desiderio dia sovente luogo nel vecchio
Aristarco ad un altro più assai importante e
necessario; nè tutti vorrebbono forse credere
cosi tosto, che la coltura degli studj sacri gli

stia per lo meno tanto a cuore ,
quanto da

questi foglj slessi appare che gli stia lo avan-
zamento della letteratura profana.

Lasciando dunque pensare di me quello die

I

mi sarà in grado a’ miei leggitori, e buttando
’ occhio sulle opere del padre Diotallcvi, dirò
che Taverne letti molti squarci, c spezialmente
tutti que’ inaravigliosi Esempi da esso raccon-
tati ne’ suoi Trattenimenti, mi ha tornata in

mente una bella osservazione fatta da madama
di Sèvignè. Quella giudiziosa e vivacissima da-
ma parlando in una di quelle tante lettere-

scritte alla sua figliuola, de’ libri spirituali pro-
dotti dalla sua Francia, dice che fra quelli ve
n’ ha un buon numero qu* on Ut aere plaisir

méme sans dèvotion.

Che lo stesso si possa dire de’ tanti ascetici

libri prodotti dall’ Italia nostra, io non ardirei

di gravemente affermarlo
; e considerando anzi

come quarantanove iu cinquanta sono scritti

,
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non avrei troppo difficoltà ili «lar il' i‘wi ijiu l

giudizio che «fi«*di un tratto de’ libri ascetici

spaglinoli ail un canonico di Siguenza che me
ne domandava, cioè che murimi ai por Frqytes ,

y poeta por /liilalgns. E veramente non si può
abbastanza lodare il cristiano ferventissimo zelo

che iidiamma i nostri ascetici scrittori, quando
si recano la penna in mano

,
né tampoco si

può cessar d’ ammirare la somma diligenza con
cui s’ affaticano per indurre i loro leggitori a

deprezzare e ad abbandonare gli onori, le do-

vizie, gli agi e tutte 1* altre vanità e i piaceri

di quaggiù, e a seguire le loro esemplarissime

religiose pedale. Ma facendo a questa parte de-

gli scrittori nostri tutto il plauso ebe si meri-

tano per questi conti
,
mi sia anche permesso

di fare due sole osservazioni sullo ascetico scri-

vere ebe s' usa da un pezzo fra noi
; e di uo-

tare soltanto due delle principali imperfezioni,

ebe, generalmente parlando, seoueiauo qualche
poco i libri di questo genere

, c che sminili-

.-«cono talora in alcuni leggitori il diletto t e

qualche volta fors* anche il frutto clic altri-

menti ricarercbhono dalla loro lettura.

Una di quelle imperfezioni è la poca o nulla „

cura che troppi de* nostri ascetici scrittori si

danno di scrivere con uno stile tèrso ed ele-

gante. Una tale fttdolcnza in essi non si può
elio a lungo andare non ragioni unniche disgu-

sto o qualche stanchezza in que 1
loro leggitori

rhe dallo studio sono per avventura stati resi

soverchio dilirati, come appunto è il caso mio.

Molti e molti si riderebbòno di me
,
come se

ne ride il mio don Petronio, se come avviene
sovente a «juesto galantuomo

,
mi eogliessero H

d* improvviso sdegnato contro l’ ignoto autore

d’ un buon libro scritto con meschino e poro
purgato stile. Ma jier «sgridare che quel dab-
l*en prete mi sgridi, e per beffare eh’ io stesso II

mi beffi di queste mie troppo frequenti repen-
line collere, non posso nondimeno mai far sì, I

eli’ io non mi senta istizzare nell* abbattermi U

leggendo in vocaboli e in frasi che a mala pena I

posso intendere--per discrezione; perche invece

d’ rssrre di Tossina, sono frasi e vocaboli lom-
bardi , o veneziani , o romagnoli

,
o napoleta-

ni, o d’ altri sconci parlari d'altre nostre pro-

vincic. Va bene , dico io , che un curato , il

tpiale fa nn sermone o spiega il catechismo al

suo popolo in Vigevano, o in Borgo San Don-
nino, o in Rovigo, o in Imola, o in Todi

,
o

alla Torre del Greco, porli in modo da farsi

capire da quel suo popolo, c che non istia sul

quinci e sul quindi; ma chi assume il carat-

tere di scrittore, e che fassi a stampare qual-

sisia cosa , deve avere intenzione di giovare

,

non ad una sola pieve, ma sibbene all* univer-

sale d’ Italia, onde non deve mai venir via col

falso pretesto di scrivere solamente a prò del*

T ignorante volgo, perchè gli sia menato buo-
no il suo adoperare questo e quell* altro in-

forme e rozzo dialettacrio ; ma ha da studiarsi

di scrivere con perfetto stile nella lingua di

Toscana, che per lungo unanime consenso è la

lingua de’ libri nostri, e la sola universale d’Ita-

lia, rome quella della reai corte c degli aera-
li cinici è r universale di Francia

,
e quella di

Wrstminstcr e d* Oxford l* universale d* In-

ghilterra.

Per un’altra ragiono ancora si dnvrebbono le

cosò ascetiche scrivere con tutta la possibile

pulitezza ; c questa ragione c , che il volgo di

tutte le prnvincie «lontre da un capo all'altro

dello stivale, si sa da tutti rome dappocamrnte
si contenti di sentire la parola di Din dalla sola

viva voce de* pastori rhe lo reggono . e come
volontieri lasci il privilegio «li leggerli in qual-

che buon libro alta parte ^riflessiva del genere

umano. Se dunque in Italia il volgo non legge,

perche serivere sempre con parole e con frasi,

<• con uno stile principalmente propio del vol-

go? E perchè chi assume il carattere di scrit-

tore
,
vale a dire il carattere d* universai pre-

cettore, non si studierà di scrivere con uno sti-

le , e con panile, e con frasi atte ad allettare

ron la loro lindura e proprietà lariflessiva parte

dell* unian genere a leggere quello ch’egli si

mette a scrivere?

Ma mi dirà qui qualche huonuomo alquanto

più ricco di zelo che non di lume naturale :

ma, signor Aristarco , vorresti tu forse che un
libro ascetico fosse scritto alla boccaccesca , o
che un pio uomo andaste a pescare i vocaboli

puri e le frasi nette nelle cloache de’ Decame-
ron i e de’ Canti Carnascialeschi ? Vorresti tu

ch’egli si mettesse nel rischio di bruttarsi I* in-

telletto, d’ infettarsi la memoria , e di sozzarsi

l’ immaginazione leggendo e studiando le opere
de’ Pulci, de’ Berni, «le* Laschi, de’ Firenztioli e

d’altri tali vituperevoli begl’ ingegni, perché i

costumatissimi accademici della Crusca hanno
determinato che coloro sicno considerali come
le colonne r gli architravi della gran fabbrica

del vocabolario loro?

Questa obbjezione, cosi a prima vista, confesso

che è di qualche peso, se si riflette ebe troppo
gran parie di que1

nostri scrittori che più sono
per eleganza riputati , si è immersa nelle lai-

dezze più inique, e che fa d’uopo attraversare

un troppo vasto letame d’oscenità r di nefan-

dezza per rendersi assolato r perfettissimo mae-
stro eli toscano favellare. Osservisi con tutto

riò, che se noi abbiamo troppi libri di lingua,

ripieni di elegantissime sporcizie
, n’ abbiamo

eziandio un non mediocre numero di tali clic

ben possono bastare ad un uomo di buon cer-

vello
,
perché «la essi apprenda quanta lingua

occorre , e perchè possa ottenere il pregio di

puro e nitido scrittore; nc è tanto difficile quanto
pare a molti sciocchi, lo scrivere con leggiadria,

con forza e ron precisione senza tiare nel boc-

caccevole e nelle fiorentinerie.

Non mi c ignoto neppure, clic tutti i libri da

noi chiamati de’ hnom secoli , e clic sono da
tutta Italia guardati come modelli di bello scri-

vere, sono poco mcn che tutti scritti senza

quasi alcun pensamento, e ebe pochissima dot-

trina si raccoglierebbe da ehi si volesse aurlie

porre con istraordinaria diligenza a sfiorare i

nostri più costumati trecentisti, quattrocenti-

sti e rinqueeentisti; ma bisogna* altresì riflet-

tere, che molti vaghi e semplici ed espres-

sivi modi di dire si possono da quelle buone
genti apprendere, quand’ uno sia dotato di

quella pazienza, di quell’ attenzione, e più «li

quell’ ingegno e di quel discernimento, senza

il «piale chi non è più del dovere presuntuoso

non deve mai aspirare al dignitoso carattere

di scrittore che vale, come già dissi, di pub-
blico precettore.

L’ altra imperfezione poi che mi pare anche
troppo frequente ne’ nostri autori ascetici, è

quel loro non chieder mai a se stessi prima

di scrivere, se si possa far uso nella SAcrn rrt-
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lorica di certi artifizj, clic gli oratori profani
adoperano senza scrupolo per tirare in ogni
modo dalla loro i loro uditori. Si può egli,

rerbigrazia, raccontare un fatto assolutamente
falso, o almeno molto dubbio, ad effetto di cor-
roborare una cosa certa ed infallibile? Il dot-
tissimo Du Pin, «cita prefazione alla sua Bi-
blioteca degli autori ecclesiastici, non vuole clic

la favola si venda per istoria, ma ebe si dia
per quel di’ ella é, quando se ne voglia pur
far uso

j
e dice molto cristianamente, che tali

artifizj sono sempre perniciosi alla religione;
anzi ne assicura, che il cristianesimo ha sof-

ferti di molti danni da' tanti eresiarchi degli
ultimi secoli, perché fra gli ortodossi di que’
tempi, o de’ tempi poco anteriori a quegli ere-
carchi, si sono trovati molti ignoranti (i), che
mossi da un mal concepito zelo, e spogli di
ogni critico sapere, cercarono di ornare la re-
ligione con ornamenti che non le si conven-
gono in alcun modo, e d’ illustrarla con de*
fatti promiscuamente veri, e duhhj, e falsi,

dandosi cosi molto stoltamente ad intendere di

accrescerla, e di vie più inculcarla nelle menti
de’ loro uditori o leggitori. E potrei anche far

qui una molto lunga lista di molt’ altri dotti
e sant i uomini che hanno altamente biasimato
il mal vezzo di raccontare ora dubhj ed ora
falsi miracolosi esempj sotto pretesto di vie
maggiormente edificare i popoli, e di tirarli

con maggior agevolezza a divozione e a peni-
tenza; ina senza ricorrere alle autorità, la sola

e semplice ragione dovria bastare per indurre
lutti gli ascetici scrittori a lasciare cosi brutta
pecca, c a non narrare ne’ loro trattenimenti
spirituali novellette c filastrocche inventate o
•fa sé stessi o da altri, per far aprire tanto d'oc-
chi al popolaccio, che c sempre troppo vago
di sentirne delle belle, e per farselo correr
dietro, con molta nausea e con mollo scandolo
di chi non è popolaccio, e di chi sa molto
ben distinguere a un tratto fra i sogni e i va-
neggiamenti delle superstiziose vecchierello

, c
i racconti degli autori bene istrutti, spregiu-
dirati, e veramente cristiani.

(i) C’cat la pie’lc peu éclairée.de certame*
gens, qui se soni imaginés rendrc un servire

a 1’ Église, en supposant des monurnens ecclc-

siastiques ec. C’ est le méme motif qui a porte
Ics Catholiques à inventer des fausscs histoircs,

des faux nuraclcs, des fausscs vies de saints pour
nourrir la piote des ffdelles. Or, quoiqu* il »cm-
ble que le dessein de ecs personnes soit loua-

ble, Yon ne doit pourtant point approuvrr
qu* on se serve de ces sorte» d’ artifici'» pour
(lefcndrc la vériUf, (pii a assez de preuves so-

lide», sans qu* il soit necessaire d’en inventer
de fausscs. Ce lui scroit unc lumie d’appcllcr
le mensonge et la faussctc a son secours, et il

ne faut jumais se servir de ces sortes de voi-

es que la vérité et la sincerile condamnent,
quehjue bon cfTet qu' clic* puissenl avoir.

^
Du PIN, Noevelle BisLioTiiÈyua dea Autbues

Fxclksustiqubs, duns la secondo parlic de la

préfacc.
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NUOVA SCOPERTA

A FELICEMENTE SUSCITALE IL VAJUOLO

PEE ARTIFICIALE CONTATTO

DA FRANCESCO BERZI

In Padova 1^58. in 8°

Questo libretto è scritto da un medico at-

tento, diligente, c per quel che pare assai al fatto

della sua professione. In questi fogli egli rac-

conta ( ma con tanto prolisse ciance, di’ egli c
una vera seccaggine) come innestò il vaj uolo ad
una sua flgliuoliua, c come felicemente gli riuscì

la cura: sicché tutti i medici, c tulli que* che
hanno figliuoli dovrehhono leggere quest* ope-
retta, la quale, quantunque ui.di*Mino scritta,

gl’ inanimirà tutti ad imitare un buon esem-
pio. Si sa che in Inghilterra il vajuolo »’ inne-

sta con un picriolo taglio o puntura in una, o

in due, c anche in tre o quattro parti del

corpo, c il signor Berzi 1* ha innestato alla sua
bambina per contatto, e non per baglio o per
puntura

; e per contatto altresì lo innesta un
medico chiamato Roberto Rrooke nell’americana

provincia di Marilandia
,
del quale Brooke , c

del suo metodo nell* innestar il vaiunto, si tro-

verà un breve ragguaglio iu un lineo ebe pre-

sto uscirà in luce. Accennando questa notizia,

intendo d’accrescere anzi che di scemare l’ono-

re dovuto al signor Berzi in qualità d* inven-
tore d’ un innesto di vajuolo per contatto, es-

sendo non solamente persuaso che il signor

Berzi non abbia neppur sentilo a nominare il

dottore Brooke di Marilandia, ma osservando

altresì che quel dottore trovò a raso c per pura
sorte il modo di procurare (pici malore senza

incisione , che dal signor Berzi fu trovato per
forza d’ ingegno e di raziocinio.

A colui , che ha mandato per la posta quel

foglio intitolato APPARIZIONE
,
Amsrjuco ri-

sponde che non g/’ importa un’ acca ilei prò e

del contro su quel proposito
,
ma che non atnet

i fogli degi insolenti e de'fanatici.

N.° tv. Rovcredo i5 Novembre iqG’i.

DELLE VIZIOSE MANIERE

DEL DIFENDERE LE CAUSE DEL FORO

TRATTATO
DI GIUSEPPE AURELIO DI GENNARO

CON UNA PREFAZIONE

DI GIANNANTONIO SERGIO

Napoli 1 7 14 4*°

TJna delle cose che sovente mi desta mera-
viglia non meno che stizza nel legger I’ opere

de* tanti nostri moderni scrittori in prosa, è il

vedere come non pochi d’ essi sanno talvolta

profondamente pensare , ma quasi nessuno sa

esprimere i suoi pensieri ron uno stile natu-

rale c piano c corrente. Eppure il formarsi un
io

Digitized by Google
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buono stilo in prosa è una faccenda di cosi

poro momento, rlu* se «li scrittori nostri non

famMcro punto di studio intorno alla sedia

delle loro impressioni , io son certo clic i loro

stili riuscirebbero molto migliori die non rie-

scono. Volete una prova, leggitori, die la rosa

sarebbe appunto eom' io la diro? Confrontate

soltanto I i stile del già nominato Benvenuto Cel-

imi, die era un uomo ignorantissimo , ron lo

stile dell’ abate Antonio Genovesi, clic è uomo
sopra molti milioni d* uomini scienziato. Voi

troverete clic quello del Cellini c semplice,

chiaro, veloce e animatissimo; e quello del Ge-
novesi intralciato, languido, stiracchiato c scu-

ro. E perchè questo? Perche il Cellini pensava

unicamente a dire le cose die aveva in mente,

e il Genovesi non solo pensa a dir le rose die
ha in mente, ma pensa anche a dirle piuttosto

in questo che in quel modo. E questa scelta

fra due o più espressioni, quasi tutti gli scrit-

tori la vogliono lare, anzi s’avvezzano a farla

quando cominciano ad esercitare il medierò di

scrittori, c quando non sono ancora atti a ri-

flettere rhc i modi di dire qualunque cosa, per
piccola ed insignificante eh ella sia, sono mol-
lissimi, massime nella nostra lingua tanto co-

piosa di vocaboli c di frasi. Ma se, invece d’an-

dare alternamente accettando e rigettando una
espressione , s’ avvezzassero di buonora a scri-

vere quel che vien viene, e lasciassero in tanta

malora di guardare eoli’ occhio della mente
questo c queir altro autore , lo stile di cui ni

prefissero d’imitare prima di accingersi a scri-

vere
,
presto vedrebnono che il formarsi uno

stile buono non è quella gran montagna da in-

ghiottire che i retori balordi , c i grommali
ruzzi assicurano, c vedrebbero come la natura
sa al primo cenno correre in ajuto di chi la

chiama , senza farsi chiamare due volte
;
come

corse ad ajutare quel Cellini che sempre la

invocò dirutamente, e che
,
quantunque igno-

minie e plebeo, pure fu «la lei reso il meglio
maestro di stile clic s'abbia l'Italia La natura
lu che al Oliini insegni') a mettere il nomina-
tifo innanzi al verbo, e di dietro al verbo ^ac-
cusativo , o qualunque altro caso Rii occorreva
per render il suo discorso grammaticale e se-

condo T indole del parlar fiorentino , la quale
indole gli metteva poi neHo stile tutte le altre

parli del discorso nei luoghi loro , o prima o
dopo alcuna di quelle tre principali, senza far-

gli fare la minima fatica.

I giovani dunque che si risolvono a farla da
scrittori in prosa

( rl»c della prosa io parlo
allesso, e non della poesia), si lascino dare que-
sto buon consiglio dal vecchio Aristarco

, cioè
notino a voler loro le tante bellezze di stile,

di cui tanti pretendono clic abbondino il Boc-
caccio, e il Casa, e il Firenzuola, c tant’ altri

famosi scrittori de’ buoni secoli
; ma si persua-

dano clic chi si studierà d’ imitare alcuno di
quelli, e di porre i piedi sulle loro vestigia,
riuscirà senza fallo uno scrittore di cattivo
stile. Noi dobbiamo da quegli scrittori impa-
rare i vocaboli, e regimarsene in mente quan-
te xnigliaja possiamo , colle debite discrimina-
zioni fra i più usali e meno usati , fra i mo-
derni e gli obsoleti

,
fra i prosaici e i poetici,

c noi dobbiamo da quegli scrittori imparare
a distinguere tra le frasi native e le frasi fo-

restiere . e a ben ravvisare quel totale di esse
che si rhiaiua indole o genio della lingua tosca-

na. Queste sono le due sole cose
( parlo rela-

tivamente allo stile) che noi dobbiamo impa-
rare da que’ barbuti patrassi. Quando entrambe
saranno firn bene imparate, buttiamo via Boc-
caccio, e Casa, e Firenzuola, e ogni altro scrit-

tore de’ buoni secoli, e scriviamo
(
come dissi )

quel clic vien viene, sempre stando saldi a quel
negozio del nominativo, ilei verbo r dell'accu-

sativo o altro raso, senza rigiri artifiziosi senza

nominativi dopo i verbi , senza accusativi di-

nanzi ai verbi , e sopra tutto senza verbi in

punta a’ periodi quando la necessità noi ehiegga
assolutamente

;
clic , rosi lacrudo , lo stile no-

stro con nn poco d‘ esercizio si farà buono senza
alcuna fatica, e la nostra prosa, ancorché vota

di pensieri come quella di tanti scrittori dei

buoni secoli, riuscirà tuttavia una prosa molto
limpida e netta, c molto dilettevole a leggersi.

A questi documenti iti fatto di stile, che io

indirizzo ai principianti, e non agl* invecchiali

scrittori, perché so rhc gli scrittori invecchiati

sono tutti inesorabili ed immutabili
,
come lo

sono io stesso, a questi documenti, dico, so 1le-

nissimo di aver eontrarj molli grandi csemnj. e
molte autoritàniagistrali e magist ratissime. Il Bor-
raccio, mi si può rispondere

,
e gli altri da te no-

minati, non hanno seguito l’ordine naturale della

greminatira, che lu prescrivi, ma hanno con mol-
ta frequenza posto il verbo talora prima del no-

minativo, talora dopo l’accusativo; talora nell’e-

strema punta del periodo, non solo senza scrupolo,

ma intendendo di così areresei'r grazia, e vezzi,ed
energia

,
e chiarezza agli stili loro

;
onde se il

Genovesi, per mo’ dire, ha cercato d’ imitare il

Boccaccio , e se hanno fatto cosi pure tanti e
tanti, che sono registrati ne’ cataloghi dell’ ac-

cademia della Crusca come membri di quella,

come vuoi tu , Aristarco , rhc noi farciamo a

darti fede? ad abbracciare la tua dottrina? a
conformarci a’ tuoi documenti? Al qual argo-

mento io rispondo, che quando si tratta di fi-

losofico pensare, io sono quasi per cavarmi il

turbante di rapo, e porlo piedi del Genovesi
per riverenza

,
come forestieramente volli fare

a Thomas Knnli Kan la prima volta , che in

Ispahan mi presentai ad esso
; c rispondo che

a tutti i membri dell’ accademia della Crusca
10 sono pronto a fare uno profondo Salamele*'-

che (vocabolo bell’ e buono ) c regalare uno dei
miei pappagalli a ciascheduno di essi; rispondo
che non è tempo adesso d’ entrar a discutere
se il Boccaccio e gli altri antichi abbiano fatto

Itene n male a non seguire 1* ordine naturale
delle idee uc’loio rispettivi stili, e a fare quelle
tante trasposizioni che hanno fatte di tutte le

parti dell' orazione; ma stando fermi sulla qui-
stionr dell’ imitare queir orthiur non natuttìle

,

e quelle trasposizioni usate dal Borraccio, dal
Casa, dal Firenzuola e da alcuni altri dc'nostri
buoni scrittori, le signorie degli accademici, e
11 Genovesi mi daranno per concesso, clic il Boc-
caccio il quale dagli altri fu considerato come
rapo della brigata, ha studiato ili esprimersi se-

condo i suggerimenti che gli venivan fatti dalla

natura e dall’ indole della lingua toscana. Se le

signorie loro mi concedono questo
, affé sono

fritte, perchè, calcandomi ben bene il turbante
sulla fronte, io grido subito: »» Ergo, se vogliam
seguire 1* esempio del Boccaccio, non dobbiamo
imitare il Boccaccio, perché il Boccaccio non
imitava il Boccaccio, ma dobbiamo seguire i

suggerimenti della natura e dell’ indole della

VjO(
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lingua nostra, poiché il Boccaccio seguirà i sug-

gerimenti della natura e dell' indole della lin-

gua nostra. »* Ed ecco che con questo conchiu-
drntissirao ergo si annichilano o si soffiano via

tutte quelle autorità magistrali , e tutti quei

grandi esempi di cui si e fatto e si fa tuttavia

tanto caso in Italia.

Non è però che io mi voglia poi tutto appog-
giare su questo ergo, come talora m'appoggio
tutto sulla mia gamba di legno. Oh se mi stuz-

zicate, signori, io sono poi uomo da sfoderare

anrh* io le mie belle e buone autorità, e i miei

altitonanti esempi quanto chicchessia.

Già ho detto ehe Benvenuto Collini ha scritto

un meglio stile che noli alcun altro italiano;

uno stile più schietto e più chiaro, perché più

secondo l'ordine naturale delle idee, Ir quali

non ne presentano mai il verbo prima del no-
minativo, c non ce lo collocano mai in punta
a' periodi, c a una gran distanza da quello. Ma
se ricusate di stare all’esempio del Cellini, per-

ché fu uomo rozzo c senza lettere, e perché
scrisse nel propio dialetto della piche fioren-

tina, quasi che il Boceaerio non avesse fatto

aneli' egli lo stesso in molti luoghi del suo
Decamerooe. io vi dirò elle il Machiavelli e

il Caro dugent’ anni fa, cioè circa dugent'anni

fa, c che il Bellini e il Redi a’ tempi miei non
imitarono lo stile del Boceaerio, o d’altro scrit-

tole loro antenato, c che non usarono se non
di rado, e a raso anzi che a studio qualche
trasposizioncclla

;
tuttavia nessuno vorrà negar-

mi. ered'io, clic gli stili di questi quattro scrit-

tori non sieno stili belli c buoni. \ buon conto,

eccovi qui quattro caenipj, o quattro autorità

ehe non sono di stoppa
; e se .non ne allego

molt* altre, gli c perché non trovo moli’ altri

degli scrittori nostri in prosa, che sieno som-
mamente laudevoli per la bontà de’ loro stili,

ronierbè lo possati essere per niolt'.dtri riguar-

di. Ma buttandomi d'uti salto in Francia, e di

»n altro salto in Inghilterra, vogliamo noi dire,

ehe Armami, AMancourt, Pascal, Nicole, Bor-
datone, Vaugelas, Brmhours, ni.ulama di Scri-

gno, Fénclon e tuut'altri scrii tori de’ tempi di

Luigi qnartodeeimo, abbiano pi oso ad imitare

Io stile ehi d’uno e ehi d’altro scrittore più

antico d'essi? vogliamo noi dire che i moderni
Voltaire, Buffon, Aiambert, i due Rousseau e

tauPaltri sieno iti pedestrcmcnte dietro lo stile

di alcuno de' loro predoressori? E fra gl'inglesi

vogliamo noi dirr, che Newton, e Locke, e il

eavalier Tempie, c Addisson, Swift, e Pope, c

i viventi Johnson, e Warburton, e tant altri

loro scrittori mici contemporanei abbiano cer-

cato d’imitare nello stile il Visconte ni Veru-
lamio. o Roberto Roylc, o Algernon Sidney, o
llarrington, o Wotton, o qrralrh’ altro di que-
gli scrittori che scrissero ne’ primi secoli della

loro lingua, cioè ne' tempi di Enrico ottavo,

d'Elisubcttu, di Giacomo )>riiiio, di Carlo pri-

mo, e d» Cromwello. « he furono tempi abbon-
dantissimi d'tngh »i scrittori? Tutti questi Fran-
cesi, tutti questi Inglesi si anticlii che moder-
ni, tutti hanno uno stile, die è propio di cia-

scuno di essi, e tutti dal più al meno sono
buoni stili, quantunque nessuno sia stato for-

mato per. imitazione. Quello che fecero c fanun

fcH fhglcsi e i Francesi, fu fatto altresì da’

Greci, per lo spazio di mill’ anni e più, ehe
dorò quella lingua; e cosi fecero i Latini dal

vagire ifclh lingua biro sino al di che cadde
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moribonda sulla runa della nascente nostra,
senza che alcun d’essi pensasse mai, mentre
ella viveva, ad imitare nello stile alcuno de’
più rinomati scrittori suoi. Cosi in sostanza fe-

cero e fanno i Cinesi c i Giapponesi da lauti

secoli che scrivono
;
c cosi gli Arabi e i Per-

siani c altre orientali nazioni r.lie adoperano
ehi penna, chi un fcrruzzo, e ehi uno stereo
nello scrivere: tutti ascoltano i suggerimenti
della natura, tutti si conformano all’indole
delle loro lingue, tutti si studiano d’essere ori-

ginali : c noi Italiani vorremo sempre esser
copie, se non d’ altri, almeno del Boceaerio ?

sempre vorremo imitare il suo stile? usare le

sue trasposizioni? collocare i nostri verbi in
punta a’ periodi? Eh gioventù d’Italia, mandale
al dimorilo tutti quegli stolli, ehe vi danno di

questi consigli
;
cercate d’ esprimervi secondo

1 ordine natnr.de delle vostre idee, e non imi-
tate nè lo stile del Borraccio, nè quello di al-

tri, che così in poco tempo ve ne farete uno
assai migliore che non è quello drH'abate Ge-
novesi, che non è quello di Giuseppe Aurelio

Ri Gennaro, di cui m' accingo a esaminare il

TRATTATO HKI.lt VI/JOSB MARI EHE DI DI>'EXI)Kf; I.K

cause set. foro, c clic non é quello di Gian-
nautonio Sergio, che a questo / ratialo ha po-
sta in fronte una lunga frefaziosc.

Questi due signori Di (remtaro e Sergio so-
no due persone molto erudite, sono due non
mediocri pensatori, e, quello ch’io stimo assai

più, sono «lue galantuomini, che come Paliate
Genovesi loro compatriota

, cercano sincera-

mente di giovare al genere umano, c di Ikmic-

ficarlo co’loro scritti, anzi, per quel ch’io sen-

to, con le loro quotidiani 1 fatiche. Gli é pec-
cato che né l'uno nè l’altro di essi sappia scri-

vere con quella eleganza e proprietà necessaria

in coloro, ehe hanno, rum’ essi, i due princi-

pali caratteristici di chi vuol farla da scrittore,

vale a dire desiderio e capacità tC insegnare
agli uomini delle buone cose.

Lo stile del signor Sergio, ammiratore e se-

guace del Boccaccio e di tutta la schiera degli

antichi prosatori q poeti nostri, è uno stile cosi

affettato, così scabro, e cosi insoffribilmente

pieno di strutte e sforzai issimc trasposizioni,

che la lettura della sua prefazione è quella ehe
mi ha mostrata la necessità di estrudermi al-

quanto, come ho qui fatto, su i vizj dello stile,

e sul poro discernimento di chi prende a imi-

tare o il Boccaccio, o alcun altro degli antichi

prosatori nostri. Ecco come il signor Sergio co-

mincia uno de* paragrafi della sua prefazione.
» Ciò nientemeno, onde quella orti'nial gente

in maggiore stima aveasi.era la cognizion dello

stato e della politica, e Parte del formar leggi

tutte affieniti a render sicuri c tranquilli gli

uomini >•.

Qual è qucFF nomo fornito di si ferreo tim-

pano cPorecchi, clic non sci senta rompere da
quel crudele ciò nientemeno

,
onde 7 dii mai

parlando vorrebbe cominciare una sentenza con
un ciò ruenteinenn

t
onde 7 No, signor Sergio,

questo non è modo di dire clic si usi in To-
scana, e tutto il vostro periodo non è secondo

il dettame delta natura, nè secondo F i» Iole

ilella lingua nostra: e uno sfaccendalo che cian-

ciasse in un caffè egualmente clic un avvocato

che arringasse nel foro, innoverebbe a riso o
a stizza gli ascoltanti, cominciando un periodo

eoa ciò nientemeno, mule. S’io avessi avuto a>
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dire la tlcua cosa, la natura me l’avrebbe fatta

dir così.

»» Ma quello clic resi* ancora più stimati que-

gli orientali , fu la cognizione dello stato e della

politica, e l’arte di formare di quelle leggi

clic rendono sicuri e tranquilli gli uomini. «E
cosi dicendo si sarchile lasciato fuora quell’af-

fettato affacciili, e quel barbaro ciò nienteme-

no , onde.

Sentiamo due o tre altri periodi, c facciamo

loro un po’ di commento.
» Una più agitata vaghezza di libertà altro-

ve non si spinse unquemai. »* Poco bel voca-

l>olo, e mal collocato e queir«oqoe/w/ii, e catti-

va l’immagine deU’d^ifuM vaghezza che si spinse.

r> Dalla di cui manifesta professione teneansi

lontani gli oratori i quali aspirando ad alta

gloria, nulrivansi d’altro più conto valore c

più distinto. >* Cattiva la metafora di nutrirsi

iti valore ,* c il valore più conto è insopporta-

bile. L’ addictlivo conto si soffre ancora qual-

che volta in poesia in onore del Tetrarca che

l' ha usato, ma in prosa , tomo a dirlo, è in-

sopportabile.

»» Le scienze e Parti, se incomiuciano a di-

m-ostarsi dalla perfezione, che nell’unità, cioè

in un certo punto di pregio consiste, precipi-

tosamente rovinano. »* Qui ci vorrebbe una
chiosa lunga un mezzo miglio per rischiarate

il bujo pensiero del signor Sergio, che ha vo-

luto dire una bella eosa , e non P ha saputa

dire. Credo clic la perfezione consista nell' uni-

tà, com’egli in’ assicura, c che Punita sia un
plinto di pregio; ma cosa poi intcnd’ egli per

unità e per punto di pregio? Bisogna essere

indovino per indovinare di questi indovine Ili.

»» Avendo l’eloquenza cominciato a traspian-

tarsi da Atene per allignare altrove , vi perde

ogni sapor gentile e sano, c crebbe in infelici

froudi di forme straniere. »» In questa metafo-

ra o allegoria si confonde il sapor del fi-utlo

con le fraudi della pianta che lo produce

,

onde per la discordanza del sapore e delle

fiondi, che andavano contrapposte al fruito,
e non al sapor del frutto, la metafora o l’al-

legoria riesce viziosa, stiracchiata e buja. Biso-

gnava dire, che P eloquenza iu Atene era una
pianta carica di frutti, ma clic traspiantata al-

trove non produsse piu che frundi; oppure die
i frutti prodotti dalla pianta dell’ eloquenza in

Atene erano di sano e gentil sapore , ma clic

Iraspiantata altrove, que’ butti degenerarono,
ed acquistarono un sapore aspro c malsano.

» Ma P inii.ilzaiuento principale delle buone
lettere in Italia era riserbato a Francesco Pe-
trarca con ispczicltà , die con altri valorosi

spirili nel decimo quarto secolo giacenti e af-

flitte dalla rozzezza le sollevò. »» La prima parte
di questo periodo sarebbe stala buona, se non
si guastava con quella ispesieltà

, la seconda
parie è stiracchia tornente espressa , nè trovo
molla armonia nel terminare la prima pausa
d’ un periodo con un vocabolo accentato in à

,

ispeiie/tà
,
v la serunda pausa con un altro

Vocabolo accentalo in ò, sollevò.

-Non paja strano ad alcuno clic il vecchio
Aristarco diseeuda a fare di coteste minute os-

servazioni, uè alcuno le creda poro proporzio-
nate alla dignità d" uno scrittore, i (li cui mu-
st nerbi sono poco meno che imbianchiti dagli
anni, pei che la faccenda dello stile non è mai
da uu precettore abbastanza inculcata, essendo

veramente questa la prima c più necessaria

qualità di chiunque si vuole accingere a fare

il nobilissimo me.il iero di giovare alla società

co’ suoi libri , giusta la savia non meno clic

acuta riflessione di Boilrau, ebe » un pensiero

plebeo e comune, quando è espresso con esat-

tezza c proprietà, piace più generalmente che
non un sentimento nuovo c nobile espresso

ron poca proprietà ed esattezza: » c il mio
buon maestro Diogene Mastigoforo, di veneran-

da memoria, soleva dire con un tuono di voce

risoluto, clic »* il tempo mangia tutti i libri

scritti con cattivo stile, anrorrhè pieni della

più importante e più squisita dottrina. *»

Se lo stile del signor Sergio è cattivo per
un verso, quello del signor Gennaro (lasciamo

fuora quel di) è cattivo per 1’ altro. Il Sergio

si è guastato lo stile a forza di studiare il Boc-

caccio e i cinquecentisti ; c il Gennaro se l’ è

guastato a forza di leggere gli autori del sei-

cento, come a dire la Stratonica di Luca As-
sarino, la Dianra, e gli Scherzi Geniali del Lo-
redano, c più di tutti quel mio raro CaUoan-
drp di Ambrogio Marini, parte di cui io diedi

in Asnagar rapitale della provincia di Kakaner
nel regno del Mogol tradotto in mugolio»** a
quel mio grand’amico Arati Kul Kan Ann. Allo

stile di que’ secentisti si assomiglia lo stile tron-

fio e rumoroso del signor Gennaro , con que-
ste due bellezze di più, che è tutto sconvolto

e trasposto, e che è sparso qui e qua di ran-

cidi vocaboli cavati dal Boccaccio , e da altri

prosatori c poeti antichi, come altezzoso
,
non-

pertanto
,
scevero , veniente, vemenza, replica-

zione, smagato, piggiorare, pianore, esemplo e
simili. Egli abbonda poi di altitonanti parago-
ni, e ad ogni passo s incontra ** un nocemmo
audace clic senza ferma c corredata nave, senza
i ben preparati ajuti di sarte, di vele e timo-
ne, alla furiosa diserezion de’ venti e dell’ on-
de incautamente abbandonasi; n e s’incontra n
un secondo (cocciitEfin perito

,
che ron inculo

ed arte regge le vele in un agitato c fortunoso

mare; e per nemici clic simo i venti, tumide
e spumanti 1’ onde, bruna I’ aria e minacciosa,

campa il legno dal furor della tempesta , e si

trova nel porto il sicuro c sospirato ricovero; »
e poi s’ incontra »» un ferzo nocemmo che sen-

za sapere il costante corso delle stelle, il vario

spirar de’ venti , la natura delle stagioni, c la

situazion de' mari e de’ paesi, si gilla audace-

mente nell’ onde , c pensa valicar temeraria-

mente l’Oceano; »> e % incontra finalmente *»

un quarto nocchiero con la bussola , che nc’

vasti ed agitati mari, e sotto il tetro aspetto

«lei ciclo irato regola c governa , e con sicu-

rezza al porto conduce i più risicosi viaggi dei

naviganti. >* Questi quattro nocchieri s’incon-

trano tutti quattro prima di giunger al fine

del capo secondo di questo trattato composto
di soli dicci capi tutti assai brevi.

Quei nocchieri sono poi accompagnali da
» un pavido fanciullo, clic la prima volta che
nuoti, poco discostasi dalle vicine arme, c

quasi mezzo si tuffa nell’ onde, e mezzo sii!

lido ancor si rattieke; » (per far la rima con
le vicine arene) e quel fanciullo è accompa-
gnato da » un mandaste clic in giungere a

nuovo stranio paese, tanto impiega di parole

quanto ne rickicgga la necessità, c non si avan-

za a spiegarsi prima di ben conoscer l’indole

c '1 costume degli abitatori. «



Non dirò nulla tirila n sumera nella terra

rinchiusa, clic non darà mai fuora robusto ar-

bore di speciose frutta ornato, se piccolo o

scarso umore lo inuaffìi. Ve nc abbisognano

de’ copiosi e spessi, (cioè de”li umori) talché

squarciandosi il seno, si dilatino le ristrette

sue fibre, c rompendo il career del terreno

istcs'to, sorga all’aperto, contrasti cogli anni

nemici, e sprezzi la ferocia de’ turbini c delle

tempeste. >• E non dirò nulla » del valoroso

achilie, il quale trovandosi colle donzelle di

Sriro in mentito abito e a lor somigliante (ve-

di VAchille in Stiro del Melaslotio) altro non
scelse tra i femminili arredi, clic la sola spada
in essi tramischiata e confusa, come quella clic

appagava il suo genio guerriero, c serviva ai

gran disegni del suo impaziente e trattenuto

valore. In somma non dirò nulla di cento,

o dugento, o trecento altri secentisti paragoni

tra grandi e piccoli che il signor Gennaro ha
cacciati ne’ due o tre primi capi di questo suo
trattato, onde servano di modello a un avvo-

cato, che tratta la causa di un pover uomo
nel fòro; onde possa, imitandolo, mostrarsi elo-

quente; e onde possa evitare il pericolo di

essere annoverato tra quelli che difendono cau-
te con riziose maniere.

Il l*ello poi è che il signor Gennaro racco-

manda agli avvocati, cioè a quelli che profes-

sano la famosa e trionfai professione di av-

rocalo, di non usare »» vocaboli antichi, » Voi
non sapete, die’ egli, qual brutta figura faccia-

no quegl' infelici nel comparire ai nostri di col

cappuccio o col sajo di messer Dante, del quale
alcuni modi di parlare oggidì totalmente infra-

diciati, debbonsi, come. certi avanzi d’antichi-

tà mirar solamente con venerazione, ma non
toccarli, non avvalersene. Eppure costoro cre-

dono, quando parlati cosi, di fare artifiziosa-

mente lampeggiar ne' loro aringhi una finezza

di lingua recata, coro’ altri graziosamente disse,

fin di colà lontanissimo, ove il Cipolla andò
|>cregrin;indo. in Trafila, e in Buflìa, c infido

ut India Pastinaca, dove volano i pennati; per-

ciò, soggiung’ egli, conviene star molto attenti

a tessere il discorso con que’ vocaboli che pa-

iono da sé venuti sulle labbra; non industrio-

samente e a bistento chiamati » (Bistento il

vocabolario dice V. A. cioè vocabolo artico,

eppure qui è venuto da sé sulle labbra del si-

gnor Gennaro) » a esprimer quel concetto che

si vuole; talché si persuadano i pruderti ascol-

tatori, che cosi, e non altrimente l’avrebbero

essi medesimi espresso. ** In questo modo que-

sto precettore rompe i precetti che dà altrui

nel tempo medesimo clic li pronunzia, o, per
dir meglio, che li scrive.

Credo che questi pochi c brevi esempj ba-

steranno al leggitore perché rimanga persuaso

che questo avvocato autore scrive uno stile

da Stra tonica, da Calloandro, da Dianca, e da
Scherzi Geniali, come già dissi.

Tocchiamo ora qualche cosa della sostanza

del suo trattato, ed ecco qui una delle sue

opinioni registrata nella Introduzione ,

»» Questa facoltà (parlando dell' avrocazione)

questa facoltà si splendida e gloriosa, per di-

mostrar nel proprio aspetto suo la signoria,

che por mezzo dell'eloquenza, sua fida com-
»agna e ministra, vanta sul cuore c sulla vo-

ontà altrui, non ebbe giammai campo e teatro

proporzionato al suo disegno c valore, quanto

77

quello su cui distese i suoi confini, e trionfò

la libertà, come presso le due celebrate nazio-

ni, Greca c Latina; e, aecondoché crede Ari-

stotile in Sicilia ancora, discacciati ed estinti

in qui*!!’ isola i tiranni. Essa non vuol serva

la mente nel pensare, non vuol serva la lingua

nell’ esporre ciò che ha pensato. Dee combat-
tere, assalire, vincere e pugnare,

(
che diffe-

renza fa egli da combattkse a evasjBr?) far

uso della fortezza r del coraggio; non temere,

non avvilirsi. Or come mai può ciò ottenersi

e sperare, ove di operar sia costretta con ri-

tegno c con soggezione? Entra allora a far

meschina ed infelice comparsa o l'adulazione

che tutto finge e lusinga, o il silenzio che
tutto cuoprc e nasconde: e geme l>en anche
allora fra ceppi r fra catene tradita la verità,

c la giustizia vilipesa. »
n Di qui è, che nel quistionarsi tra’ politici,

chi sia più fortunato , se dii nasce in repub-
blica, o sotto il dominio d’ un monarca, quan-
tunque si contino dall' una e dall'altra parte

varj henefizj c riscontri; in quanto però all' arti

liberali, e all' eloquenza con isprziaiilà, sou pa-

recchi di parere, che, generalmente parlando,

giovi più nascere in repubblica, che pensi solo

alla conservazione dello stato eoi riposo della

pace, e con la cultura degli studi: laddove le

monarchie si affaticano allo ingrandimento della

potenza con le forze della guerra e col conti-

nuato esercizio dell' armi. Oltre ciò nella re-

pubblica domina assolutamele la legge scritta,

che vuol quanto ili re la legge morta , non gii»

vivente, coinè nelle monarchie: e per tal ca-

gione Ita sempre in quella luogo la giustizia e

non 1’ arbitrio, ed ivi comandando tutti, cia-

scuno è suddito dello stesso suo comando, e in

qualità privata deve obbedire : orni’ é che il ser-

vire in nulla distingucsi dal sovrastare, >»

Quantunque questi due lunghi paragrafi il

signor Gennaro gli abbia scritti molto linda-

mente, c quantunque nc' quattri o cinque pa-

ragrafi che sicguono egli abbia esaltato, e con
molta ragione , il dolce e saggio e giustissimo

governo che nel suo regno di Napoli ammini-
strava il glorioso re di Spagna prima che pas-

sasse al presente suo trono, io lo prego tutta-

via di osservare che l’uomo savio r dabbene »(.i

ottimamente dappertutto, quando abbia di clic

vivere agiatamente L' uomo savio c i/abbenc

vive tranquillo e sicurissimo tanto in Parigi, in

Torino, in Copenaghen c in Pietroburgo, quanto
in Venezia, in Genova, in Amsterdam c in Var-

savia. Le leggi d' ogni monarchia . egualmente

che quelle d’ ogni repubblica lo difenderanno

tutte dalla violenza e dall' oppressione ; e cosi

al contrario 1’ uomo ribaldo e scellerato sarà

molto bene impiccato, o scopalo o mandato in

galea a proporzione de’ suoi meriti, quando que-

ste o quelle leggi lo scuoprano ribaldo c scel-

lerato. Gli antichi tiranni di Sicilia, e i N croni

c gli Eliogahali di Roma sarà vero clic usarono

ingiustizie e crudeltà a più d’ un galantuomo ;

ina più d' un galantuomo è stato anche trattato

con ingiustizia e con crudeltà nelle due tanto

vantate repubbliche d’ Atene e di Roma. Chec-

ché avvenisse allora che le tenebre dell’ idola-

trìa coprivano tanto le monarchie ,
quanto le

repubbliche , il cristianesimo ha fatto mutar
aspetto alle cose in Europa, e tulle le monar-
chie d’Europa, c tutte le sue repubbliche cri-

stiane, vuoi ortodosse o vuoi eterodosse* hanno
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un corto spirito dirivato (tal vangelo infuso nelle

loro leggi civili
,
che non v* e più pericolo «li

vedere rinnovali i crndeli eseiopj d’ ingiustizia

e di crudeltà dati qualche volta nelle antiche

repubbliche, e nelle antiche monarchie. In tutta

Europa le leggi sono amministrate da magistrati

soggetti anch’ essi alle stesse leggi che ammini-
strano, c che sono pronte a punirli anch’cssi,

quando cercassero dipartirsi dall’ esatta ammi-
nistrazione di quelle

; onde tutti rendono gin-

stizia a tutti , e dinanzi ad essi ogni avvocalo

può sbizzarrirsi coll’ eloquenza a suo piacimento,
e può liberamente dire qualunque ragione che
creda favorevole al suo cliente, senza mai essere

obbligato a far ricorso all’ adulazione che liuto

e lusinga
,
o al silenzio eh- tutto cuo/tre

e nasconde. La legge scritta
,
o sìa la legge morta

si usa oggidì tanto nelle repubbliche quanto
nelle monarchie cristiane, vale a dire in tutta

Europa. E il re di Francia, per esempio, o quel
di Spagna , o la Czara di Moscovia avrebbero
un bel da fare se volessero pigliarsi la briga di
giudicare secondo il loro atsoluto volere

( che

è quello che i legali chiainan legge vivente
)

tutte le cause, o soltanto le principali dentatiti

milioni di sudditi che hanno f

Che noi gli avvocali riescano meglio avvo-
cati nelle repubbliche anzi che nelle monarchie,
non so come diavolo si possa provare. È vero
che Demostene e Cicerone furono due grandi
avvocati in repubblica

, ma la difficoltà sta in

sapere, se in uno stato monarchico Demostene
e Cicerone sarebbero stati due zucche , o due
grandi avvocati. L’ Ariosto fu un gran poeta
epico in un ducato, che era governato monarchi-
camente

;
ma Ariosto sarchi)' egli stato un poeta

da raccolte in Lucca, in Pisa, in Costantinopo-
li ? A che serve parlare di Roma e d’ Atene, di

Cicerone e di Demostene? Parliamo delle re-

pubbliche e delle monarrhie d'oggidi. Vorresti
«lire, Gennaro mio, rhe in Parigi, in Torino,
in Copenaghen e in Pietroburgo non vi sieoo
de’ buoni avvocati, come in Venezia, in Geno-
va, in Amsterdam e in Varsavia? Gennaro mio
ve n’hanno dr’buoni e de’cattivi dappertutto;
e tu rhe sei un buon avvocato nella monarchia
di Napoli, nuderesti molto in collera se nno di
noe’ buoni avvocati che sono nella repubblica
ni Genova venisse a dirti ch’egli è miglior av-
vocato di te.

Ma rhe importa poi all’odierno mondo, che
gli avvocati fioriscano un poco più o un poco
meno in un paese ? Che importa questo a tanti

contadini, che sono obbligati a reggere l’aratro
pe’ campi, e a menar la falce ne’ prati, onde
gli uomini abbiano del pane da mangiare, e i

buoi del fieno? Che importa questo a i tanti

fabbri e a i tanti falegnami, che sono costretti

a martellare e a piallare tutto il santo di per
somministrarci di? chiodi e dell’asse ? Che im-
porta questo a i tanti fomaciaj c a i tanti ta-
gliapietre, che hanno ad arrostirsi al fuoco, o
a sudar l’ ossa per somministrarci i materiali
onde fabbricare le nostre abitazioni? Che im-
porta questo a taut’altre migliaja <l*artefici, <*he
tutti a gara provvedono la società de’ tanti ar-
nesi che le occorrono? Che importa finalmente
questo a’ tanti coltivatori delle tante scienze
rhe poco o nulla han che fare colla legale?
Tutti costoro fanno pure le loro faccende o
rhe gli avvocati sieno un po’ più buoni, o un
po’ inoi» buoni? Clic li professione loro sia

trionfale o non trionfale? E tutti le fanno pu-
re, o che il governo sia repubblicano o sia mo-
narchico? Dove sono dunque i vantaggi d’esser

nato piuttosto in Genova che in Milano? Piut-

tosto in (Manda che in Prussia? Bisogna, Gen-
naro mio hello, ringraziar Dio, che t’ha fatto

cristiano piuttosto clic turco
;

piuttosto avvo-
cato in Italia che Eunuco in Persia; piuttosto

un galantuomo in Napoli che un corsaro in

Algieri
;
piuttosto savio in casa tua, clic pazzo

nell’ altrui. Ecco quello, Onnam mio, che il

vecchio Aristarco ti può dire, dopo d’aver vi-

ste tante monarrhie e tante repubbliche, sulla

rancida e frivola quistione del nascere in re-

pubblica e del nascere in monarchia. Conser-

vati quel galantuomo che sei; fa Imnn uso de*

danari che hai
;

sta sano finché puoi, scrivi

un meglio stile quando scrìverai un altro li-

bro; lascia andare i nocchieri a buon viaggio

pel mediterrannido e per I* oceano, e non ti

perderr in vane speculazioni.

Ora mo* rhe ho spacciato il signor avvocato

Giuseppe Aurelio di Gennaro, diciamo anche
quattro parole al signor avvocato Giannanlo-

nio Sergio sulla rsEVAZioNB che ha posta in

fronte al trattato dell’ antico.

Questa prefazione è una specie di storia cro-

nologicamente fatta dell’ avvocatura ,
clic co-

mincia d igli antichi Egizj, e termina co' imi-

derni Napoletani. L’autore comincia questa sto-

ria con direi rhe nell’ antico Egitto, e prima
dell’ entrata in esso degli ebrei, vi furono di

* molte scienze ,
come a dire la geometria

,

l'aritmetica, l'astronomia, la inrdirina, la natu-

rai filosofìa, la teologia, e sopra tutto la cogiti-

zion dello stato e della politica, e I' urte del

formar leggi »»; ma che ciò nientemeno ondi-

novi vi erano avvocati
, c rhe a’ litiganti noti

era permesso di far altro nelle loro cause, elio

>» scrivere le lor ditnande e querele, a cui dal-

l’ avversario rispondasi distintamente, ed indi

in iscritto ancora ripigliava il primo ,
ed ili

iscritto pine dall’ altro si replicava. Dopo di

clic, presentate d.a amendue le loro scrittine,

i giudici posatamente n’esaininavuno la ragione,

e prò riun zi.iva si la sentenza colla solennità del

rivolgere il presidente, o sia il principe «lei

Consesso, Terso colui a favor «lei quale crasi

deciso, un’ immagine, che gemmala ci truca

pendente dal rollo, c che appe! Invasi la verità’»».

Io sono persuaso rhe il signor Sergio noti

abbia inventato questo bel pezzo d'erudizione,

ma clic l’abbia veramente trovato tale e quale

in qualche antico scritto o egizio o ebraico, o
almeno greco, e che l’abbia quindi tradotto in

italiano, e ficcatolo in questi prefazione sua.

Non posso però essere persuaso che le cause

si trattassero in questo semplice modo nell’an-

tico Egitto, i di cui abitanti erano tanto estre-

mamente numerosi, clic potettero avere molte

scienze
,
anzi pur tante da insegnarne sino agli

Ebrei ed ai Greci; e che potettero anzi fab-

bricare più di venti piramidi ancora tutte esi-

stenti al di d’oggi, alte quasi tutte quanto i

nostri più alti campanili, e tanto appunto lar-

ghe nella loro base, quanta è la loro altezza.

In un popolo, che per queste due ragioni delle

fante sue scienze c delle tante sue piramidi

doveva essere composto d’assai e d’assai milio-

ni d’individui, dovevano nascere delle liti in-

tralciatissime per molte c varie combinazioni

d’ interessi, onde liti da non discutersi cosi in
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mi ili»' piedi con «Ino scritture per parte fatte

«lagP interessali. i «piali p«»i molti* volti* pot«*-

vano essere mercanti forcstbvi vniuti a farai

far ragione «la paesi lontani, dove la lingua

<-'izi.ì non si sapeva ; né tutti «lue' milioni d’in-

• li viti iti. malgrado la bontà delle l«*ggi, e mal*
grado l'onestà ili lutti i magistrati nemin* rr-

•’epto, potevano poi e.swr lutti galantuomini, e

tutti pronti a «lire nè più nè meno ilei vero;

e tutti sapere l’arte di scrivere e l’arte di espor-

re con chiarezza, con precisione e con forza

tutte le ragioni occorrenti a far luinne le loro

dimandr e i/uerrle, i loro rifiuti è difese: e le

loro vedove, e i loro pupilli, e tutta la loro

ignorante plebe doveva pur necessariamente
aver ricorso in caso di lite a oualrlic avvocato,

o spe/.ie «l'avvocato per «lifenden* i suoi averi,

0 per otten«*rli. Né occorre «lire, per salvare

l' isterico assurdo, come dice il signor Sergio,

rbe |«* l«*ggi «Irgli Egizj erano per novero (cioè

per numero) /"trite, /ter intelligenza sbriglile,

1 igirlistime per esecuzione. Questo può esser

il raso nella gran popolazione di Costantino-
poli, dove non si studiano scienze e dove min
si fanno erger piramidi

;
ma questo non po-

teva «**sere il caso degli Egizj die scienze stu-

diavano, e piramidi erg«*vano, perchè «lov«* vi

sono molte scienze e molte arti, vi sono anche
molti furbi e molti oziosi: quando non mi si

voglia sostenere che il mondo non è stato a

un dipresso sempre lo stesso, e che la natura
itegli uomini e «Ielle rose è stata cambiata dal-

l’andar de’ s»*eoli. E dove v’ erano molti oziosi

e molli furili, vi dovevano anch’esM*re più leggi

che non ne possono conteiuTP atto papiri. Gli
-tati d una repubblica di San Marino, o quelli

«l’un margravio «li lladen, clic contengono po-
rlir migli. ij.» «li abitatori, con otto papi « i di

ciliare e rigide leggi possono essere lu'iiissimo

governati; ma in un paese come era l’antico

Egitto, cioè un paese popolato da milioni e mi-
lioni di abitanti, o fosse governato repubblica-
namente, n monarchicamente, questo non era

possibile per quelle tante ragioni, clic tutti gli

avvocati sanno, o cln* dovivhhouo sapere, e
che si possono anche pioto indovinare da chiun-
que sa, senz’essere avvocato, andare col cervello

più là che non va il suo naso. Forse l’amore,
la gelosia, Pintcress»*, l’ira, l'orgoglio, l'invidia,

r taut' altre passioni non regnavano in Egitto,

come regnano dappertutto? Forse i mercanti
non fraudavano i mercanti? forse i padroni
non maltrattavano i s«*rvi«lori? forse i servidori

non rubavano a i padroni? forse i potenti non
cercavano opprimere i deboli ? forse le mogli
e le sorelle «• le figliuole degli Egizj eran tutte

tante monachelle? forse gli sciocchi non com-
mettevano de’ falli che i saggi dovevano poi
lenificare? A che ciancio? eh che il signor

N«-rgio poteva risparmiarsi la fatica di dirci

«Ite in Egitto non v’eran avvocati, o qualche
rosa «{'equivalente, e che Ir parti trattavano le

Ioni liti con due sole scritture per ciascuna,
e che le leggi di «pici vasto popolo erano con-
tenute da solo otto jiapiri

!
Queste sono fole

che si trovano su i libri antichi: ed è un
gran [munimmo chi, credendole, le registra gra-
vemente su i libri moderni.

Ad alcuni altri pezzi dell’ immensa crudi-

zioue «l«*l signor Sergio potrri altresì Lire la

chiosa che ho fatta a questo degli Egizj, e po-
tivi provargli clic mah* de’ Francesi , e peggio

degl’ Inglesi ha «letto . «piando «lissc *» che gli

uni non siino «la comparare co’ nostri prosato-
ri , e elu* gli altri

,
poco amici «limostransi ilei

buon divisamenlo
,

«• «li una saggia c spiritosa

elocuzione. Potrei dirgli clic il Pitiru sareb-
b«* meglio leggerlo bene per imparare da esso
ad esser elo«pu*nle senza verliosità; elle l.ittle*

e Coke sarchile meglio proe.ie«'iarsrlì e stu-

diarli per imparare da essi ad ess«*r dotto sen-
za impostura; e in somma gli potrei dire con
le sue stesse st«*s*i»simc parole. *i A clic mai
giovano cotante fatiche e cotante affannate ri-

cerche sovra certi oggetti fra le tenebri* «lel-

I’ antichità rhiusi c sepolti , se non per dive-
nire anzi misterioso che dotto , e inutile a sé
c agli altri eoo un torbido misto «P incerte no-
tizie? »» Ma oltre che ho già buttata Ione trop-
pa parte di questo numero sul libro del suo
collega , e so questa sua prefazione

, ho anche
paura eh’ egli non mi venga addosso con que-
sta sua spaventosissima teatrale declamazione :

»» Lungi «lai volg«*r qu«*sto volume
(
ei«»è que-

sto trattato del signor di Gennaro con «fucsia
privazione in fronte) lungi dal volger questo
volitine certi spirti alteri e feroci, che persuasi
del sognato lor merito

(
come è il caso d’ Ari-

starco Seannabue) coll’ infame miserahil credilo
del dir male d’ognuno ( come fa quel tristo di

Aristarco Seannabue) immaginano innalzar la

propria fama sulle altrui rovine, m

DE’ DISCORSI TOSCANI

DEL DOTTOK ANTONIO COCCHI
MEDICO ED ANTIQUARIO CESAREO

PARTE PIUMA

In Firenze 1761, in 4
°-

I cinque discorsi del dottor Cocchi conte-
nuti in «piesto primo tomo sono pree«*<luti «la

una i/ethcaioria a una dama inglese ; dall’ elo-

gio di lui, composto non so da chi
; da un cu-

hihkilirtto intitolato distribuzione de’ libri della
PUBBLICA LIBRERIA MAGLI ABBCIII ARA ;

«la tin.l lette-

ra del dottor 'Pozzetti intorbo la sezione del
cadavere D8L coccri

; e dall’ indire delt opere
di questo fu medico ed aulitpiario cesareo, 11

edite che inedite.

Facciamo «pia Ielle parola d' ognuna di que-
ste cose, e passeremo poi a dire il più succin-
tamente che ne sarà possibile (fucilo rhe pen-
siamo <P ognuno di essi din orst. •

La dedicatoria è propio una dedicatoria fatta

all’ italiana, vale a dire poverissima e asciutta.

Pare che non vi voglia un cervello estrema-
mente grande per fare qualche galante com-
plimento, e per dar«* qualche l«*ggiadra l«>dr a«l

una dama inglese bella , savia e dotta
, come

dircsi che sia «furila, a cui lo stampatore dedica
queste opere del Cocchi; eppure «furi letterato

che P ha scritta per «picdlo stampatore, non ha
saputo allontanarsi da «pie’ miseri luoghi comu-
ni che tutti i nostri dedicanti becrapiedi soglio-

no tutti d'accordo toccar»» nelle Ioni «bilicatone

come a dire la chiarezza del sangue , la su-

blimità del rango
, (

rango è un ino«|erno voca-
holaccio da dedicatorie

) e lo splendore delle

[
ricchezze. Quelle ricchezze i nostri dedicanti
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non le scordano mai, quasi per porre in melile

a’ signori delirali elle chi dedica ne aspetti un
miccino; pecca vilissima, e da gnatone, che non
sa come il possedere ricchezze ereditarie non
può essere in modo alcuno argomento di lode,

perché non v’ è virtù alcuna nello ereditare

delle ricchezze da' nostri maggiori: ond’ io rac-

comando a tutti i signori doviziosi di non dar
mai nulla a mie’ goffi che lodano d’ una cosa

che non risulta punto in loro lode , come è
questa, e come sono anche le altre due, cioè

la chiarezza del sangue e la sublimità del ran-
go

,
che tutti sono doni di fortuna. Non è poi

neppure un troppo bel complimento il dire a

My Lady che è d un virtuoso carattere. Una
dama virtuosa si ha a chiamare una dama vii*

tuosa, c non di virtuoso carattere solamente,
quasi che fosse soltanto virtuosa cosi all' in-

grosso, e non affatto affatto. La dedicatoria ne
dice poi che My Lady sa di latino e di greco,
c che ha studiata la matematica, la fisica c la

metafìsica ; c sopra questi punti pare che un
gentil dedicante avrebbe un campo assai vasto
da correre lina bella carriera; ma su queste
doti ohe sono personali a My Lady, e che per
conseguenza riflettono molto onore sopri essa ,

il dedicante passa via con leggerezza, conten-
tandosi di farne solo un po’ di cenno, per ve-
nire a registrare un cattivo sonetto in lode di
sua Eccellenza (che equivale al Latliship ingle-

se ) nel qual sonetto Ira 1’ altre galanterie slo-

gate, si dice che *» 1* Italia ha rese l'usate gra-
zie al suo volto, e lo scintillare al hcl guardo
soave che accese tanti cuor» *» come se questa
dama non avesse avuta bellezza di volto r sguar-
do amoroso se non dopo che è venuta in Ita-

lia : complimento grossolano, e che dice tutto
alla rovescia di quel che dovrebbe

,
perché se

My Lady è bella di volto, e se ha occhi scin-

tillanti qui, è impossibile che non avesse anche
queste due qualità prima di venir qui.

Se la dedicatoria è una filastrocca scritta

sconsideratamente, 1' elogio fatto al Cocchi non
è neppure un capo d’opera, comecché cominci
con queste strepitose parole : Antonio Cocchi
fu ut i uomo incornimi abile. Quest’uomo incora-

C
rabtle, dice I* elogio, sapeva ogni cosa, era
ie, era gentile

,

era benefico, cd era anche
faceto f e sopra tutto non pregiava punto le

ricchezze. Eppure il Cocchi nel terzo discorso
di questo stesso libro chiama le ricchezze di
tutti gli altri beni produttrici

; eppure il Coc-
chi in molti luoghi dell’ opere sue si c lagnato
molto affannosamente della moderna scarsezza
de’ mecenati

; eppure il Cocchi in un altro suo
libro intitolato de’ saevi di fisa ha scritto un
paragrafo, che, smentendo 1’ elogio, lo manife-
sta molto più ammiratore della roba, che non
di qualunque altra cosa. Queste sono le sue
notabili parole : » Ei (cioè Girolamo Mercuria-
le

) si guadagnò forse più d’ ogn’ altro fìsico

de' suoi tempi fama cd onori, e quel che più
imposta bellissime ricchezze. » Si dice final-

mente nell’elogio che il Cocchi non era adulato-
re, cosa che io credo molto fermamente, per-
chè i suoi libri hanno per lo più in fronte le
loro dedicatorie, proprio dedicatorie, e perché
egli era sicuramente letterato e italiano, anzi
pur fiorentino

, o mugellano
, che tanto vale.

Ecco come si fanno gli elogi a’ di nostri : si

ammucchiano sur un sol uomo tante lodi, che
baslcrcbbouo a venti.

La nisTai seziona de* libri ntagliabecltinnì è
rosa da nulla , ed è qui stampata con 1’ unico
tini1 d’ ingrandire il tomo d’ una pagina di più.

La lettera intorno la sezione del cadavere
del ('occhi è stampata aneh’essa per accrescere

la mole del libro.

Nell’ indice dell' opere scritte dal Cocchi si sa-

rebbe potuto scordare quell’ insulsa lettera in

lode della Enriade di rollai re insieme con la

dedicatoria t la prefazione alla vita di Benve-
nuto CeUini, che sono tutte tre meschinissime
opere d’inchiostro da far andar in collera quel

terribile orefice *c fosse vivo
,
contro chi ap-

piccò a quella sua bella vita due così povere
cose. Parliamo ora de’ cinque discorsi.

DISCORSO PRIMO

DI ANATOMIA

Questo discorso contiene principalmente

una storia de* cattivi anatomici dal principio

del mondo sino a’ nostri di. Una tate storia lui

fa ricordare di quell’ altro antiquario, che vo-

leva ristampare tutte quelle antiche carte geo-

grafiche, nelle quali ogni paese è notato fuori

del suo luogo, »» per uso (diceva raesser lo an-

tiquario) di que’ che amassero di essere esatta-

mente informati di tutti gli spropositi commessi
dagli antichi geografi. >• In due ben adombrati
passi di questo discorso d’anatomia il Cocchi
mostrò qualche dispiacere ,

che i teologi fac-

ciano talvolta servire I’ anatomia alla teologia,

e che, osservando la maravigliosa struttura Jel-

I’ uomo ,
cerchino di dargli una sempre più

grandi* e più riverente idea di chi I’ ha crealo.

Così il Cocchi avrà anche disapprovato i teo-

logi astronomici c fisici, e il buon vicario Der-

ham fra gli altri non sarà stato uno de’ suoi

autori favoriti. Quello però che in questo di-

scorso è detto intorno alla necessità di essere

buon anatomico per essere buon medico, è mol-
to saviamente detto; ed io tengo dal Cocchi
anzi che dal Locke sii questo particolare, quan-
do però il coltello anatomico sia solamente ado-
perato su i cadaveri , c che non incrudelisca

contro alcuno animale vivo, come fa troppo
spesso, c senza utile proporzionato a quella

brutta crudeltà.

DISCORSO SECONDO

SOPRA L’USO ESTERSO APPRESSO AGLI ANTICHI

DELL’ ACQUA FREDDA

Questo discorso minaccia una lunga tanta-

fera d’antichità inutili; ma è titolo che pia-

cevolmente inganna, c il discorso informa il

leggitore de’ molti beni che si otterrebbono se,

vincendo la naturai ripugnanza, avessimo il

coraggio di tuffarci spesso nell’ acqua fredda.

Se il Cocchi fosse vivo, gli vorrei uirc, che io

ho veduto co’ miei propri occhi in Londra il

suo amico Visconte di Charlemont guerito di

quell’ orribile reumatismo che acquistò in Ita-

lia, e che lo tenue qualche anno come inchio-

dato sur una seggiola tutto gobbo, e tutto ran-
nicchiato, c tutto pieno di pungentissimi do-

lori, c di quel male fu guerito eoi farsi prima
immergere ogni mattina in un bagno dome-
stico molto caldo per pochi minuti ;

e poi spro-

fondare immediate iu un altro bagno, la di cui
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acqua ora resa con l'arte assai più gelida che
non lo è naturalmente. Chi gneri in pochi
tursi quel Lord in cosi valoroso modo fu un
medico e speziale irlandese chiamato Lucas,
famoso in Irlanda e io Inghilterra non solo

per un suo libro sulla natura di raolt* acque
termali, ma anche per certi suoi scritti poli-

tici, che gli procurarono nn glorioso bando dal

suo nativo paese, e che lo condussero da Du-
blino a Londra molto fortunatamente per quel
garbato Visconte.

DISCORSO TERZO

SOPRA L* ISTORIA SATURALE

Poro o nulla v’è da imparare da questo
discorso, non contenendo alcuna rosa che non
sia nota ad ogni novizio in letteratura. 11 Coc-
chi dice qui, che le scoperte fatte ne’ nostri

secoli della polarità delia calamita, della pol-

vere da schioppo, della circolazione del san-

gue, della generazione degl’insetti, a della gra-

vità dell’ aria n* hanno giovato assai assai; cosa

rhc nessuno vorrà negare, quando si conceda
che alcuna di tali scoperte nc ha anche re-

cati de’ danni non mediocri. Io non ho poi

quell’ alta opinione delle accademie letterarie

che il Cocchi mostra d'avere in questo di-

scorso, e faccio poco caso della supposta pos-

sanza delle abilità congiunte,' com'egli le cnia-

ma, d’un largo numero di studiosi. Nessuna
delle suddette scoperte fu fatta dalle abilità

accademicameute congiunte di molti; c i Greci
e i Latini non avevano accademie letterarie.

Le nostre accademie servono assai più a mol-
tiplicare l’adulazione fra gli uomini, e la ser-

vile dipendenza della gente studiosa e povera
dalla gente ricca ed ignorante, che non a mol-
tiplicare e ad accrescere le arti c le scienze.

Cne gran bene hanno fatto all’Italia quelle

tante accademie di cui è piena da tant’anni?

Ci hann’esse resi superiori in sapere agl’ In-

glesi, che non n’hanno che un i sola, o a* Fran-
cesi che ne han poche? Noi n'abhiamo avute
a un tratto poro meno di dngento di poesia
solamente, e alcune di esse numerose di cen-

tinaia di membri, senza poter vedere in tanto

numero un solo poeta degno di affibbiar le

scarpe a Dante , al Petrarca
,

al Pulci , al

Bojardo, all’ Ariosto, al Benii, al Tasso e ad

alcuni altri che non furono membri d’ alcu-

na accademia. Il Galileo, il Borriti, il Malpighi, il

Redi, il Bellini, il Manfredi, e questo stesso dot-

tor Antonio Cocchi hann’ eglino imparata filo-

sofia in accademie filosofiche ? Queste sono le

principali ragioni che nel primo foglio dì qnc
sta Frusta m’hanno fatto parlare alquanto ir-

riverentemente dell’ Arcadia. Gli nomini savj le

pesino queste ragioni, e son certo, le troveranno
traboccanti. Per riuscire un uomo insigne biso-

gna nascere prima di tutto con una buona te-

sta
:
questa e la condizione, line ipta non. Poi

bisogna nascere in cosi fortunate circostanze da
potere studiare. E per terzo bisogna studiare

disperatamente, e fare come faceva Erasmo, clic

cavalcando da' Paesi Bassi in Italia compose cosi

a cavallo il suo famoso libro delle lodi della

pazzia. In conseguenza di queste mie massime,
ini vaglio di questa congiuntura per far sapere

a certi mici signori corrispondenti, che mi esor-

tano in vano ad unirmi con qtialrh’ altro per

COITICI

Si

tirar innanzi questa mia Frusta sul supposto ,

che essendo in due o in tre a scriverla , c di-

videndoci insieme gli argomenti potrà riuscire

di maggior utile e di maggior diletto alla so-

cietà , a beneficio di cui e scritta. Se fossimo

in tre, in quattro, o in cinque a scriverla, io

son d’ opinione che riuscirebbe un’ arlecchina-

ta
;
onde què' miei corrispondenti si contentino

che Aristarco sia solo a scriverla , e chi trova

cattivi i primi numeri non legga più altro, per-

chè tutti saranno a un modo.

DISCORSO QUARTO

CORTENBVTX L* ELOGIO DI PIETRO ANTONIO MICHELI

FONDATORE DELLA SOCIETÀ’ BOTAHICA FIORENTINA.

La lettura di questo elogio non dispiace-

rà a nessuno. Il Micheli era un uomo valen-

tissimo nel suo mestiere di botanico , c mio
molto amorevole, come Io è il Linneo di Sto-

rholm, il Jussieu di Parigi, il Miller di Londra.

Nella raccolti delle piante, o nell ’ orto recco,

per dirla botanicamente, lasciato dal Micheli

alla sua morte vi debbon essere , se non sono

ite perdute, molte piante asiatiche ed africane

ch’io gli recai da quelle contrade, e fra le al-

tre la famosa rosa di Capo di Buona Speranza,

bianchissima e di soavissimo odore; e se quel

galantuomo avesse accettata l’ offerta ch’io gli

feci un tratto , sarebbe stato in persona meco
a ricogliere tutti i piccoli vegetabili di* Borneo,

di Siam, di Cainbaja, c di tutte quelle orien-

tali regioni.

DISCORSO QUINTO

de’ vermi cucureitiki dell* COMO.

L’ autore non nc dice altro in questo bre-

vissimo discorso, se non che i vermi cucurbi-

tini furono da alcuni medici creduti un solo

verme, ma che sono molti vermi legati insie-

me . e che il buon vino e il rosolio , ed altre

bevande generose sono la morte di tali venni.

Dunque, dico io, nè don Petronio, nè Aristarco

non saranno mai travagliati da’ vermi cucur-

bitini.

Ecco il primo tomo del Cocchi esaminato

quanto basta. Un altro di staccierò il tomo se-

condo, e tutte l’ altre opere sue a misura che

mi capiteranno alle mani. Intanto non mi re-

sta da aggiunger altro sul proposito di questo

medico ed antiquario ,
se non che il suo stile

è chiaro e nitido sufficientemente, ma floscio e

lento anzi che nervoso e veloce. I Fiorentini,

che non sono in generale modesti panegiristi

quando parlano degli uomini e delle cose loro,

non si chiameranno forse ben soddisfatti di

(fuel poco che dico di questo lor uomo e delle

produzioni sue; ma chi non la gusta la sputi,

ch”io non posso sempre star a detta di gente,

la quale registra fra i supremi lumi dell’ uma-

no sapere un ciancere c secco e pedantesco

Salvim, un superficiale ed affettato Magalotti

,

uno sterile e frondoso Gori, un insipidissimo -

Zitto; non Yo’dir altro.

1
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SUPPLEMENTO

L* aver «letto nel primo numero «li questa

Frusta . rhe se aleuno volessi» eomunieare ail

Aristarco Scannatine «pialrlie letteraria notizia,

lo potrà fare, scrivendogli sotto eoperta al

da, /intnnia Saziali in Venezia, kfurto, ini ha
già procurato tanti corrispondenti, che la me-
tà basterebbe: tanto pili rhe nessun d* essi si

è voluto ronformare a qmdlo ehi* se gli è det-

to, e elie invece di noti/.ie letterarie tutti mi
scrivono altre rose Tuttavia benignamente per-

donando loro ff.r questa sol 4 volta lo sbaglio

in grazia di quelle sbraeate lodi ehe ini danno,
risponderò qui ad aleuno delle signorie loro.

A qiie* tanti scolari di varie università, ehe
mi domandano consiglio intorno alla pubbli-

cazione che stanno meditando delle loro rime,

rispondo rhe ho esaminati bene i saggi che «li

quelle m’ hanno mandati ,
e ehe sempre mal

volentieri mi metto nel rischio di disgustare i

miei benevoli.

A Filofeto che mi manda quelle dodici ot-

tave suda mnr>e della tua bella . dico rhe in

un poemetto di settanta nttnvc cir«*a, o in un
epistola in versi Martelliani di trecento versi

almeno, mi descriva le qualità che debbo aver
un nomo per essere poeta , e poi lo risolverò

•c deve preferire la gloria poetica a quel te-

stamento che «pici suo zio minaccia rii rifare

«piando venga a sapere di’ egli faccia più ver-

si. MI dica anche quanti anni ha quel zio.

Delle dodici ottave rifaccia solo la p«*nulli-

ina , che* ha il quinto c il sesto verso un poco
stentali.

Prego quel Lucchese del sonetto che comin-
cia, /ielle suore di Piada, a dirmi schiettamen-
te se quel signor l’indo mio signore è uomo
che possa dare una buona dote a quelle sue
sorelle, perché oggidì la bellezza senza la dote
noti trova facilmente de* mariti alle fanciulle.

A «juel signore che si sottoscrive Laconico ,

e che ini taccia di soverchia prolissità in al-

cune delle mie critiche
,

rispondo che tutti

quelli da me criticali sono della sua opinione.

Ad Isabella rhe mi chiede in «Inno il più
brutto scimmiotto eh’ io m'abbia, per ronso-
larsi «Iella perdita d* un amante gobbo e infe-

dele, rispondo che avrà lo scimmiotto quest’al-

tra settimana.

A quel poeta (oli questi poeti mi tormenta-
no!) ehe m lagna «lei danno che ho recato al

librajo rhe stampò a sue spese il suo libro da
ine eritirato, rispondo rhe rifaccia i danni a quel
libraio

,
consigliandolo a ristampare romanzi

dell' abate ('hi ari
,
la bella Maffbelona, e la sto-

ria de* due fedeli amanti Paris e Vienna. Cosi
si ricatterà di tal perdita.

A quella dama bolognese, che mi ita man-
dato il primo atto della sua tragedia, c che
ini chiede se la giudico «legna della stampa,
dirò eoli rispetto uguale alla sua gentilezza,

ma col mio solito candore
,

eh* io non soglio
esser corrivo n. Il’ ineoraggir dame a scrivere
trage«lie.

Vorrei sapere se «pici prete ehe vuole stam-
pare la sua conino dia della Moglie Innamora-
la. è confessore. Se lo è, non la stampi.
A «podio ehe vorrebbe sapere se I Oda di

Satinai Munì Oabner è «li mia invenzione, o
realmente tradotta dall'arabo, dico clic la sua
euriorilà e indiscreta.

A* due poeti («pianti poeti!) clic mi manda-
no lo loro traduzioni in versi di quell* oda

di Satinai
,
diro clic entrambe sono ancora trop-

po al disotto dell’originale arato. La traduzio-

ne di quello clic si sottoscrive vira Imeneo
, è

in db metro po«»o armonioso e pazzo, e, credo,

rubato a una canzone del Frugoni; c nella sua

quarta strofe s' allontana troppo dal pensiero

di Saihim.

L’ autore della Piiiterlozione sulV Ossatura

de' Cavalli, caso clic la stampi, ne mandi molte
copie in Germania , e «pczialmcnte a Norim-
berga, perchè quantunque egli V abbia scritta

in italiano, pure lo stile è tedesco di quel ve-

ro di Norimberga.
A tutti quelli ehe raccomandano i loro libri

ià stampati alla mia rarità, rispondo che non
isogna farsi replicare le cose due volte.

Ed cero spatriata una parte de* miei corri-

spondenti, che tutti in avvenire mi faranno una
grazia speciale se saranno un po' più brevi nelle

loro lettere.

M B. Non l»o aperte quelle lettere che al-

cuni m'hanuo scritto senza francarle.

N.° v. Boveredo l 'Dicembre 1763.

DELLE PRODUZIONI NATURALI
DEL TERRITORIO DI PISTOJA

RELAZIONE

ISTORICA E FILOSOFICA

DI ANTONIO MATÀNI
In Pittoja 1762 in 4«°

Ila molta ragione questo sano scrittore di

dire nella sua prefazione rhe »» 1’ uomo occu-
palo è di rado un inutile o cattivo cittadino, n
essendo rosa certissima rhe se troppi individui

ili ogni patria non riescono buoni ad altro rhe
a consumar il pane, questo procecie appunto
perrhè le signorie loro non s^oeenpano in rosa
alcuna. Gl» è v«*ro però elio molti di tali in-

divisi frequentemente si trovano, e spezial-

mente nelle classi degli opulenti, che non s’oc-

etipano mai in alcuna rosa
,
perrhè non sanno

propio in rhe occuparsi Dite a ino di costo-

ro a cui lo possiate dire senza pericolo, »» per-
rhè, signor tale, non fate voi qualche rosa per
occuparvi V *» Ed egli vi risponderà

,
m ma in

che volete eh' io m’ occupi'/ rosa volete voi
ch’io farcia? « Oh stolli, stolti! mauran eglino
i modi «li passar via il tempo; se non eserci-

tando le virtù cristiane e morali, almeno facen-

do rose che non putano di viz.io? Quanti j*r,

e principi, e signori potentissimi non hanno,
malgrado le molle loro indispensabili quotidia-
ne occupazioni, trovate alcune ore, o almeno
alenili quarti d’ora ogni di. per operare cose
rbr gli hanno resi l’amore de* soggetti, e l’am-
mirazione degli stranieri? Ma senza far qui pom-
pa d’utia vana istorila erudizione, citando i no-
mi di molti antichi sovrani, ehe si sono per-
fezionati insensibilmente in qualche arte o scien-

za. malgrado i necessari doveri annessi alle loro
sovranità, non c forse il maggior sovrano dcl-
1' Europa nostra un grandissimo botanico e me-
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dagliela? c un altro un geografo istruttissimo?

c un altro un crcellente intenditore ili poesia

e di musica? e un altro un toniajo valentissi-

mo in avorio? Qur’ re trovano pure la via di

coltivare ehi una scienza, ehi l'altra c ehi una

o un' altr' arte, malgrado le gravi faccende de’

Ioni gallinetti ? e se personaggi tuli trovano il i

modo di addimesticarci, dirò cosi, con «pi eli’ u- I

inanità che hanno in comune co’ più piccini

mortali, e se trovano la via di passare con pia-

cere questa vita, che in tutte le condizioni è

naturalmente spiacevole e grave, checché se ne
pensi il volgo, perchè gli opuleuli privati non
si danno a imitare questi esempi, quando col-

l’ imitarli, notrehbono facilmente procacciar di-

letto e utilità a sé stessi e ad altrui ?

Ma io non vo'qui ingolfarmi a far la pre-

dica alle signorie loro, e voglio soltanto sugge-

rire agli opulenti privati della nostra penisola,

che fra le infinite cose utili c dilettevoli clic

aurora non si sono fatte, e che da essi si po-
trchbono agevolmente fare, una è la storia tisi-

ca delle patrie loro. Circa una ventina de’ no-

stri paesani ha già fatta qualche parte di tale

storia, ma a metter insieme tutto quello che
dagl’italiani s' è fatto dopo il foriunato ravvi-

vamento tifile lettere, molto poco s’ è fatto in

paragone di quello che si poi rei die fare. L’Ita-

lia nostra, forse più d* alcun’ altra conosciuta

terra, abbonila di singolarissime produzioni na-

turali, e il cercarle c il descriverle è rosa che gli

opulenti privati potrelihono facilmente fare con

poca fatica, e con molto piacer loro. Eccone
una delle tante vie per occuparsi; eccone uno
«le* più dolri modi da passar via quel tempo,

che pesa tanto addosso a tanti «le’ nostri rirrhi.

Fra que’ pochi individui che fra di noi si

studiano di rendersi benemeriti alia società, sia

con lode annoverato il siguor Matani professo-

re di medicina nell’ università di Fisa, il di

cui libro mi ha date molte cognizioni clic non
avevo, c clic non avrei mai potute avere senza

di lui, d«*l che io nel ringrazio, e lo prego, se

le sue incombenze gliel permetteranno, a non
si scordare la gentil promessa che nc fa, di

scrivere più ampiamente delle naturali produ-
zioni del territorio di Fistoja

;
poiché, secondo

il suo dire, e più secondo il dire della ragio-

ne, quel territorio non sarà si tosto esausto.

Venendo ora a questo suo libro, dirò che se

il suo stile c un pochino snervato, è però as-

sai chiaro, c senza alienazione; ed è molto giu-

dizioso il metodo da esso seguito nello sten-

dcrc le cose da esso notate in quel suo terri-

torio. Sentiamo le sue parole. « Ho pensato

parlare sul bel principio della generale costi-

tuzione della città e territorio di Pistoja col

proporre uua fasica descrizione, riducibile tanto

alla pianura ed alle colline
,
quanto alle più

alte montagne, per trattare indi non solamente

delle terre, de’ metalli e delle pietre più con-

siderabili , come altresì dell’ acque ac’ liumi,

dei pozzi , e dei laghi , cd in ispecie del lago

Scaffalalo mentovato dagli scrittori delle più

rimote nazioni, ed inoltre delle principali me-
teore; dopo di che mi c paruto espediente di

favellare dei vegetabili più particolari , come
altri hanno fatto in varj paesi della nostra Eu-
ropa a noi più vicini , terminando finalmente

col proporre alcune osservazioni sugli animali

più pregevoli che ivi si trovano. »»

Questa divisione delle materie c romodissi-

83

ina, ed io raccomando Io stesso facile e giudi-

zioso metodo a chiunque seguendo Torme ono-
rate del signor Mutuili , volessi* regalare alla

sua patria qualche ragguaglio della natura di

questo.

L’ accorto leggitore vedrà senza che io gl’ im-
presti i miei occhiali

, che non e possibile in

un estratto critico compendiare tutte le rose
visibili e palpabili clic un libro di storia natu-

rale contiene, perche tali libri si possono (piasi

senza improprietà chiamare essi stessi i am-

}>endj di cose risibili e />al/>n/>iti. Ture non vo-
glio lasciare i fautori di «picsti miei fogli senza
un saggio di questa bella bblaziom del siguor
Mutuili, e a questo riletto copierò «ini un suo
iutiero capitolo, che nc dà notizia «runa multo
vaga produzione naturale.

CAPÌTOLO V

De? ('ristaili di Monte.

n 1 cristalli delle montagne pistoiesi clic vol-

garmente si addimandano diamanti di Pistoja,

si osservano di varie grandezze, e più o menu
luridi s«*eundn i luoghi ov’ essi si generano.
Sono per lo più di colore bianco, perche ritro-

vanti comunemente lontani da quelle miniere,
dalle «|uali sogliono ricevere diversi colori. Que-
sti si vedono tanto nelle più alte, quanto nelle

più basse montagne
, c particolarmente nelle

vicinanze de! lago Scallàjolo, nelle montagne di

S. Mareello, di Lizzano, di Spignatto, c di Ca-
vinana. Me sono ancora nel inoutc del Crocic-
chio, alla Sambuca, alla Badia a Tuona, a Prac-
chia , a Uzzo , a Casale , a Lamporecchio e in

varj altri luoghi del territorio pistojese. Ho os-

servato ehe trovali»*! regolarmente in quei monti
rhc sono posti a levante € a mezzogiorno , e
ehe conservano costantemente la loro figura

csagona. La stessa figura regolare , che suole

comparir esagooa , si può riscontrare altresì

nelle confinanti montagne di Moduna, ove nc
furono raccolti una volta molti assai belli per
trasportarsi in Prussia, e conservarsi in Berluio

nel musco di Cristiano Massimiliano Spenero.

u Ho conosciuto che la matrice di tali cri-

stalli, che possono additnandarsi iridi cristalli-

ne , o gemme lucide
,
vederi in alcuni luoghi

bizzarramente distribuita nelle tortuose vene
impiantate nei filoni della pietra principalmente

arenaria. Comparisce non di rado distribuita it»

certe lamine, dalle quali è incrostata la pietra

stessa, o altre pietre di qualità non molto di-

versa , conforme ho osservato attentamente in

diverse parti del territorio pistojese, ed in

ispecie nelle montagne ove è posto il Iago Scaf-

fajolo. In quella matrice o tarso cristallizzabi-

le, che apparisce distribuito nelle vene tortuose

della pietra, c che non può nascere dalla sola

congelazione dell’ acque ,
come altri ha prete-

;
so, senza supporre cnc in ogni acqua purissi-

ma si contengano particelle pietrose, saline, e

pingui, acquistate nello scorrere per varj strati

terrestri, di rado si formano i perfetti cristalli,

avvegnaché le cristallizzazioni che dovrcbliero

formarsi dalla regolare propagazione «lei quar-

zo , abbiano i «mulini troppo angusti per po-

tere del tutto formare le intere guglie di tali

corpi. Quella matrice poi distribuita in lami-

ne, che incrostano internamente le pietre, seb-

bene ancora esternamente si osservino tali in*

oogle
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rrostaturc, produce p'i'TdUmente le varie spe-

ric dei cristalli esagoni
,
ed alcuna volta di

altre figure poro diverse , che corrispondono
alla situazione differente dei molti luoghi, ove
possono ricevere la loro periodica c non inter-

rotta vegetazione.

>» Oltre all* uso comune che si potrebbe fare

de' cristalli delle montagne di Fistoja, cioè di

frammischiarli col vetro che si lavora pe’ co-

modi degli uomini nelle fornaci
,

potrebbero
formarsene molti altri lavori, e si brillantereb-

Jw*ro in guisa ,
die si confondessero con que’

brillanti, clic portano al rollo e nell’ orecchie

e nelle dila le donne per accrescimento della

bellezza, di cui quel sesto debolefi molta pom-
pa. Che possano questi incassarsi nelle anella

è più rhe certo, avendone io veduti alcuni ben
lavorati per un tale uso appresso il signore

Francesco Mosi, medico pistoiese, i quali com-
pariscono all* occhio assai ddettevoli. Per la

qual cosa io sono d’avviso, che molto rispar-

mierebbero di denaro i Pistojesi, e gli abita-

tori de i luoghi circonvicini, se in vece di prov-
vedere le gioje false di Francia, di Venezia, di

tòtiova pensassero soltanto a fare uso di qtic*

diamanti, che si producono ahbondevolnicntc
nelle loro montagne; nè finalmente riuscirebbe

molto malagevole il separarne i migliori, giac-

ché le varie specie e qualità di essi sono descrit-

te dai più accreditati scrittori di cristallografia.

•> Il quarzo da cui si formano i cristalli nelle

montagne di Pistoja ha molto di somiglianza

eoi cristalli metallici, il che non recherà ma-
raviglia se si rifletta avere dedotto alcuni filo-

soli la loro composizione da una terra mine-
rale purissima frammischiata con sostanze glu-

tinose c saline. 11 mentovato quarzo forma cer-

tamente una delle principali sostanze dei monti
primitivi in guisa, che sembra non doversi

sempre credere una pietra parasitiea e secon-

daria, come fra gli altri hanno creduto il (Cab-

lerò e il Linneo. Che perciò i cristalli di monte
credo rhe debbano nascere da una determinata
quantità di quarzo rhe circonda le pareti di

quelle caverne ove i cristalli si formano, o
sicno salini, o pietrosi, o sulfurei, o semplice-
mente metallici. Ed in vero essendo egli nella

sua primiera origine , non già V acqua gelata

,

secondo 1* errore popolare, ina bensì una sem-
plice sostanza fluida , ed in varj luoghi dei
monti raccolta, dee credersi che abbia acqui-
stato a poco a poco alcuni gradi di consolida-
zione, racchiudendo denLro di sè diversi corpi
stranieri

, come osservò il Baglivi , e come si

può osservare principalmente nella copiosa rac-
colta dei cristalli fossili del museo della uni-
versità di Pisa, c nella serie del signore Cino
Cini di San Marcello, e finalmente in quella
da ine fatta nelle montagne del territorio pi-

stojesc. Quindi è che secondo lo accrescimento
delle mentovate sostanze possono formarsi di
picroia mole i cristalli, ed al contrario cotanto
grandi da sorprendere i più dotti naturalisti,

nonfomir fu certamente quello di libbre accento
novantaciuque osservato negli Svizzeri da Mai-
ler. E «la notarsi per altro che nelle alle mon-
tagne «li Pistoja verso il fiume Lima si osser-
vano alcune iridi o hasalliti simili al gagati!
di pasta quasi trasparente, ma offuscale da un
colore nericcio, « d altro non sono che ingcm-
in.miniti cristallini

, colorali proh.ihilinente «la

qualche sconosciuta metallica esalazione, *»

Due cose voglio ora suggerire al signor Sa-
tani; c se il signor Matani le troverà ragio-

nevoli, gli do licenza di farne uso nell* accen-

nato libro che ne promette. La prima è , «li

non caricar tanto i piedi alle sue pagine di

postille r di rimanili, come ha fatto in questo.

Alla scienza delle cose fisiche, c forse a tutte

le scienze, fa d’ uopo dare un* aria di piacevo-
lezza r di facilità , se vogliamo che lutti que*
che sanno lrgg«*re s’ invoglino di acquistarne
qualche porzione : e quelle tante autorità, delle

quali si aggrava ogni pagina d’ un libro, danno
a quel libro un aspetto soverchiamente auste-

ro
,
e faticosamente dotto

, e lo rendono sol-

tanto propio per quelli che non hanno altro

mestiere in mano, eccello quello di studiar li-

bri; il che è quasi come dire., soltanto pro-
pio pe’ cacasodi c pe* pedanti. Quando il Car-
toli scrive un grosso tomo sopra un dittico

d’avorio, verhigrazia , riempia pure a sua po-
sta due terzi d’ogni sua pagina di. sottovia «lei

testo con i nomi* pronunciabili e non pronun-
ciabili d’innumerevoli scrittori tedeschi, mo-
scoviti, cosacchi, tartari, madagascarani, cinesi,

giapponesi, e nionralierini o marchigiani, chr
non farà mal nessuno

,
perchè la storia d’ mi

dittico d’ avorio non importa un fico secco
alla società ; e quello che non importa un fico

secco alla società , non importa neppure che
sia scritto bene o che sia scritto male. Ma utu
relazione delle produzioni naturali d’un paese
interessa almeno tutto quel tal paese

, e può
avere, quando sia scrìtta come si deve, molta
influenza sul bene e sul meglio degli abitanti

|

di quel tal paese, onde bisogna aver cura di

scriverla in modo che, non solamente gli stu-

denti di professione la leggano, ma che la

possano anche leggere con gusto quelle tante
persone civili, che, oltre allo studiare qualche
volta, vogliono altresì badare o a’ lor negozj o
a’ loro divertimenti

; e l’ impiombare una tal

relazione co’ nomi messi in postille de’ più so-
nori letterati d’ogni secolo c d’ogni regione,
non serve che o far pompa di quella erudi-
zione di cui ogni debole leltei'ato fa molta pom-
pa , c disgusta, c secca, e ributta dal leggerla

tutti que* che non sono letteratissimi letterati.

Non so s’ io mi sia spiegato bene abbastanza
su questo articolo.

L’altra cosa poi che vorrei altresì suggerire
al signor Matani, è d’astenersi sempre negli

scritti suoi dal mostrare la minim’ ombra di

dispregio del sesso donnesco; c di ommettere
per conseguenza tutti que’ frizzi rhe lo pos-
sono offendere, come sarebbe quel frizzetto che
ho distinto con carattere diverso in questo suo
capitolo quinto. Se il signor Matani non ha in

molta stima le donne, le lasci a que’ che le

stimano, e che non sono del suo umore. Le
lasci a noi che siamo ammiratori di quella bel-

lezza di cui quel sesso deboleja molta pomjta.
E perche non n’hanno queste belle creature
a far pompa? Il Creatore ha data pcculiaria-
mcnte ad «*ssc la bellezza e la grazia perche
ne mansuefacciano e ne rendano amanti; e a
noi ha «lata la finn e il coraggio perchè le

difendiamo: e noi abusiamo del dono fattoci

dal Creatore, se lo volgiamo a loro oflcsa anzi
che a loro difesa, come abusano esse del dono
loro, se non lo adoperano misuratamente. Os-
serverò eziani, eli’ eli a è una soverchieria vi-

tuperosa il servirsi conti'’ esse d’un’ arme che
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noi maneggiamo più frequentemente che non
p.w, cioè della penna. Guai a noi se per la

legge del taglione esse si unissero a far uso
tutte d’accordo contro di noi dell’ arme che

P
iù frequentemente di noi maneggiano, cioè

ago ! In somma, a dispetto de* miei srttanta-

cinque anni, a me piaccion più le belle gio-

vanotte che si sanno metter bene i nei sotto

Toccliio sinistro o sul labbro superiore, che
non quo* gravi letterati che sanno mettere le

dieci e le venti postille in fondo d’ogni loro

pagina. Conchiudo con queste belle parole del

poeta Dryden: None bui thè Brave deserve

t/w Fair.

DUE MEMORIE
sull’ IBRRSTO DIL VAJUOLO

DEL SIGNOR DE LA CONDAMINE

TRADOTTE DAL FRA SCESE COR L* AGGIUNTA DELLE

RELAZIONI D’IRITRSTI DI VAJUOLO FATTI IR FIRENZE

NEL DAL SICNON DOTTORE

GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI

In Venezia i ^6 1, presto Domenico Deregni in 8.°

L uomo è definito animai ragionevole ; ma
e’ basta che tu lo veda operare, c che tu noti

con quanta fiacchezza, con quanta pusillanimi-

tà, e con quanta inerzia egli esercita quelle

facoltà che lo distinguono da lombrichi c da
bacherozzoli, perchè ti venga voglia di stizzo-

samente negare la verità di questa definizione,

e perchè tu sia tentato di definirlo animale a

Jitlica suscettibile di buon discorso.

Innumeiahiti cose vuole la ragione che fac-

ciamo o che non farciamo per ottener bene,

e per iseansar male. Ma quanti disubbidienti

c quanti ribelli non ha essa? E quanti non
sono i ritrosi e gli accidiosi, o gli ostinati e i

perversi, che sempre le menano de* pugni in

faccia, e che se le sottomettono a mal in cor-

po, o per marcia forza? Quanti che a suo di-

spetto vogliono avere un qualche certo male,

anzi che avere seeondo sua voglia un qualche
infallibil bene? V* è egli un solo de* miei leg-

gitori (leggitori miei, mettetevi tutti la mano
sulla coscienza) che ardisca assicurarmi d’a-
vere in tutto il corso della sua passata vita

scrupolosamente c volontari seguiti i precetti

della ragione per lo spazio intiero d’ un solo

giorno? E bisognerà egli tuttavia chiamar ra-

gionevole un animale che non sa neppur sta-

re ventiquattr* ore
,
anzi dodici o quattordici,

senza calcitrare contro la ragione, c senza vio-

larne i precetti? Eh fa tu, uomo, questa ed
altre somiglirvoli riflessioni, e adoperando quel

buon discorso di cui sei a fatica suscettibile,

vergognati di te stesso, c della pomposa c lu-

singhiera definizione che da te stesso ti sci

fatta, c avvilisciti nella tua propia opinione.

Che I* uomo operi non soltanto eia fiacco,

eia pusillanime, e da inerte quando si traiti

di seguire la ragione, ma rhe ceivi anzi nel più

interno del suo cuore una forte od incessante

brama eli sempre porre ostacolo all’ esecuzione
di qualunque cosa gli venga da lei chiesta, io

non addurrò oggi altra prova, se non quella

del pesco buon incontro che l’ innesto del va-
juolo ha fra di noi.

Si sa da’ nostri più sapienti filosofi egual-

mente che dalle nostre donne più insipienti,

che il vajuolo è un male fra di noi inevitabile;

si sa altresì con innegabilissima certezza, che
d’ ogni dozzina di creature umane, tre almeno
sono ammazzate da questo inevitabil male, ol-

tre a due almeno che vengono da esso brutta-

mente guaste. Ma se il vajuolo è un male ine-

vitabile, e ebe ammazza e guasta tanti de’ tuoi,

perchè (dice la ragione) perchè tu uomo, non

f

irocacci un rimedio contr’esso? Il rimedio io
’ ho trovato, (risponde T uomo) e so indubi-
tatamente che innestandomi il vajuolo, cioè fa-

cendomelo venire a forza quand' io lo giudico
a proposito, e’ non ha più la funejta possanza
di ammazzare nè di guastare me o alcun de’

miei. Buono, (dice la ragione) ma come se' tu
certo di questo? Me l’ha detto (ripiglia l’uo-
mo) quella tua savia parente, 1* esperienza; e

tu sai se le parole dell’ esperienza hanno mai
ingannato anima viva. Sì signora, l’esperienza

ha fatto toccar con mano agl’ ignoranti circas-

si, e a i dotti inglesi, che il vajuolo non am-
mazza e non guasta più alcuno quando sia in-

nestato da un pratico e circospetto e giudi-

zioso medico. Vuoi tu di più, signora mia?
Va e leggi quel libretto, del dottor Berti di
Padova; anzi to’, e leggi questo che è tradotto
dal francese di monsù De la Condamine e ba-
da bene a quelle giunte del dottor Centenari
e del dottor Targioni, e vedrai se l’esperienza

parla al suo solito con palpabile verità. Si, sì,

vedrai da questo libro, che in Inghilterra, in

Francia, in Italia e in Istria, anzi pure in tutto

il nostro mondo, il vajuolo diventa un mal da
biacca, una vera ciancia, quando venga inne-

stato da un medico savio. Contessa dunque, si-

gnora ragione, che io non ho il torto quando
ti assicuro d’ essere convinto are.iconvinto, che
il vajuolo non può più ammazzare nè guastare
alcuno che gli faccia fronte col rimedio ch'io
ho trovato contro la sua tanto funesta possan-
za. Ergo (dice la ragione) fatti innestare il va-
juolo da un pratico, circospetto e giudizioso

medico, che cosi non sarai più nè ammazzato
nè guasto da questo inevitabil male. Oh que-
sto no, signora ragione: questo è quello ch’io

non voglio fare, risponde V animai ragionevole.

LA BARCACCIA DI BOLOGNA
POEMA GIOCOSO

DI SABINTO FENICIO

1560 in 8.°

Io non voglio parlare delle ragioni che han-
no indotto questo pastor arcade a scrivere que-
sti due canti, non essendo necessario che io di-

,

chiari in questi fogli da qual parte io penda
1 nella famosa disputa, di cui si tratta nelle due
lettere ohe precedono questa barcaccia. Dico pe-
rò che Targomento di tal disputa è cosa affiato

seria, c che non si dovreblwr trattare burlesca-

mente come si fa in queste ottave. Conside-
rando adunque questo poemetto come uua fai-
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tura poclira, dico che Sabbilo Fenicio scrivo in

ottava rima con una faciliti! da improvvisatore,

e ebe procura d' imitare piuttosto la snerva*

tma del Fagiuoli , che la vivacità del Borni.

Mi permetta però sua signoria coll' addiettivo

terminante in ùiimm, che io disapprovi due co-
se in questa sua fattura poetica. Una è la scor-

retta e bassa lingua oh* egli adopera in questo
suo supposto stile berniesco, la qual puzza trop-

po def bolognese anzi che del toscano, non mi-
ra che a me dispiaccia il dialetto di Bologna

,

che anzi mi pince assai
; c molte composizioni

ho io lette e sentite a* miei di in quel dialet-

to, che mi sono riuscite ingegnose, vaghe e le-

pide davvero. Ma chi scrive in italiano deve
assolutamente serivere netto e purgato toscano,
e non lasciarsi fuggir della penna un gnatica

per ni anche, un barili* per barile
, c regallo

per regalo, che questi sono spropositi d’uomo
che non sa in che consista il bello scrivere

;

nè vale il dire la rima mi ha sforzato a dir co-

ir/, perchè ehi non ha una intiera padronanza
sulle rime, non ne deve fare. 1 Latini e i Greci
hanno scritte correttamente le loro lingue; i

Francesi hanno fatto e fanno tuttodì lo stesso,

e deprezzano e vilipendono chi scrive sconcia-
tauu*nte; e noi Italiani se non vogliamo essere

considerati barbari ignoranti da’ forestieri e da*

posteri ,
abbiamo pure a far lo stesso , c non

abbiamo a scrivere nella nostra come le zaui-

bracehe c i facchini di varie delle nostre pro-
vincic parlano, quando vogliono toscaneggiare.

Vè serve punto il dire come la Barcaccia,

Avanti di parlar vi- voglio in prima
Pregarvi a compatir il canto umile.

Mentre io parlo in prosa oppure in rima.
Questo è P antico mio usato stile;

perchè ogn’ noni di senno e di buon gusto vi

risponderà clic tanto peggio per voi , se non
abbandonale il vostro antico uxato stile per
conformarvi alla decenza, all’ctcganza, all'esem-

pio e alla ragione di tutti Ì valenti scrittori d’ogni

tempo e (Fogni nazione; nè alcuna persona di

buon gusto c di senno potrà mai far plauso
a espressioni vili e plebee di cose plebee e vi-

li, anzi pure sozze e stomachevoli, o chiamare
vivace lepidezza quello clic non è altro che
mera sporcizia, come sarebbe a dire i seguenti
versi della Barcaccia eh’ io qui trascrivo non
senza nausea , e soltanto per avvertire i mici
compatrioti a non imitare queste porcherie, che
«lovevano almanco essere adombrate co’ pun-
tini da Sahinto Fenicio.

Canto Piimo. Stanza i<).

Non distingue (un medico
)

la febbre dal dolore.
Nè dalla convulsione la renella :

l’n sciloppo ordinava a tutte l’ore

Fatto di malva, sena, c niercurclla;

Onde dovrà l’infermo con rumore
Cacar talvolta sino le budella,

Dicendo che ogni male era sanato
Quando V infermo avea ben ben cacato.

Si. a4*

Quest’ è 1 pidocchio, il qual per naturale
A «’hi lo prova fa venir I* insania:

Gira e rigira dove non saprei :

l'a in culo a molti, ed io son un di quei.

Si. 3 i.

Una vecchia si sveglia c si scolora,

E per la gran paura sta balorda;
fh pisciar pensa dentro ulT orinale

,E piscia d* un doltoi dentro un stivale.

St 3;.

Lasciam che chi ha la rogna se la grolla.

St. 5j.

Chi batte i piè, chi corre in un cantone

Per salutar col culiseo l’aurora.

Canto Secondo• Si. t»4 *

Una bocca chiudendo sopra il mento
Che par un caro da cacarvi drenti».

st. 43.

Col naso, e più col cui, tal mormorio
Facevan questi pazzi malandrini,

Clic in verità parevan due cornette

Di quelle che usar soglion le staffette.

Se dunque al poster arcade venisse mai più la

sozza voglia di scrivere di quelle rose eh’ egli

chiama poemi giocosi
,

stia avvertito a non in'

ammorbare davvantaggio con queste sue poco
giocose immondezze, altramente sarò costretto

a far .il predicatore a lui , e a trattarlo con
maggiore austerità che non faccio ora. Lo av-

verto pure clic non è cosa da valoroso pala-

dino l’assaltare le povere vecchie, e il prover-

biarle, e il metterle in ridicolo no’ suoi fetenti

versi
; e I* arcadica sua pastorelleria dovrebbe

sapere senza altrui suggerimento essere stata

inalterabile disposizione del sommo Fattor del

tutto , clic le donne invecchiando diventassero

poco piacevoli alla vista; nè si può senza estre-

ma perversissima viltà beffare alcuno di que’

difetti che mio ha senza sua colila, come d es-

ser vecchio
,
brutto

,
zoppo , gobbo , orbo , o

guercio, c simili cose, clic au/.i non si possono

neppure, rigidamente parlando, chiamar difet-

ti. Ed io considererei come mio sciocco molto

solenne chiunque volesse ridersi di me perchè

sono vecchio, perchè la vista corta mi sforza

a portar gli «crinali, perchè ho una gamba di

legno, e perchè mi manca un po’ di carne nel

labbro inferiore eh’ è stato portato via mezzo
dalla già riferita sciabolata che buscai in Er-

zeruni.

A «mesta insulsa tiritera della Barcaccia nc

vieti dietro un’altra pure in ottava rima, inti-

tolata il Rtir Ideilo dt Pa loni, che è stata scrit-

ta dal nostro gran riformatore del teatro. S(a

quantunque sia scritta, come la Barcaccia, senza

alcuna bellezza di lingua, e senza alcun gusto

di siile hcruicsco, pure non ha alcuna ili quelle

tante sporche e anhominevoli espressioni clic

imbrattano c disonorano la Barcaccia.

NOTIZIA

i;HF. SOS U\ CHE VA«K C»K LA VEtsTA I-ETTEIUMA

In vrce di diminuire il numero degli scrit-

tori, come pare clic molli temano, la mia Fru-

sta lo vuol anzi accrescere. Questo lo dico per-

chè ricevo ogni settimana de’ grossi fasci di leU

(ere, che tutti ro’ annunziano «pialche mano-

scritto bello c preparato pc* tordi}. Gli è vero

che gli autori ai «pie' manoscritti, onorandomi

forse soverchio, vengono tutti per lettera a

chiedermi consiglio intorno a quelle loro ope-

re, dicendomi tutti in varie frasi, che l’appro-

vazione preventiva d’ Aristarco Scannatine assi-

curerebbe a quelle lor opere l’ approvazione

successiva dell’universale. Checché le signorie

loro si pensino, sino il mio don Petronio Zana*

jitized-byjGoogle
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herhiero va meditando d’ essere scrittore an-

eli’ esso. Don Petronio non ha mai pensato a

scrivere una ripa per le stampe in rimpianta*

nove anni che ha più vissuti; ed ora che sta

sul saltare a cavallo al sessantesimo, gli è ve-

nuta questa matta voglia , nè credo che avrò

persuasiva bastante per distoglierlo da questo

strano pensiero. Egli ha messo in isrritto uu
po’di dialogo che facemmo insieme una di que-
ste sere, e vuole in ogni modo eh* io lo stampi
nella mia Frusta

; e se qnesto è hen accolto

da' vostri leggitori, soggiunge don Petronio, io

voglio, cospetto di Barro
,
provarmi a far un

libro, che sarà intitolato CHIACCHERE DO-
MESTICHE fatti DA DOS PbTROMO ZàMBEBLCCCO
co» Aristarco Scakkabde. lo non posso far a

meno di non compiacere qnesto buon carato
;

onde dopo d’ avere torretti alcuni pochi errori

d’ortografia da lui commessi in questo suo dia-

logo, gli do luogo in questo foglio, ma di gra-
zia . corrispondenti miei, trovatelo cattivo, e
scrivetemene un inondo di male per ajutarmi
a stornare questo dabhcn religioso dalla matta
impresa che sta meditando. Ecco intanto il

DIALOGO

tra Dofr Petrolio Zamberlucco

e Aristarco Scassarle.

A Pe. Gamba di legno, gamba di legno, tu
mi vuoi torre il piacere di leggere molti nu-
meri della tua Frusta , malgrado le confortc-

voli lettere di mio cugino Marcai. Ionio.

Ari. Perché, curato ?

A Pe. Perchè tu la meni con troppa furi;^.

Ari. Come Parresti dunque menata tu?
D. Pe. Senti, gamba di legno; ma non ve-

nir poi ron quella tua maladctta logica a met-
termi nel sacro.

Ari. Di’ su, di’ su, clic non adopererò logica

sta ssera.

A Pe. Tanto meglio. Tu dovevi dunque cosi

sulle prime andar bel hello. Dovevi ne' primi
fogli parlare solamente di que’ libri clic meri-
tano d’essere lodati: poi venire a poro a po-
ro a i libri medioeri

, e li cominciar a dare
qualche frustalina leggiera leggiera; e cascando
lilialmente addosso a ì libri cattivi menar giù
botte da critico turco.

Ari. Caviamo il turacciolo a quest’ altro fiasco.

A Pe. Che fiasco? Come turacciolo? Non
voglio bere una goccia di più , se tu non ri-

spondi prima a quanto ho detto, e se non con-
fessi un tratto in vita tua d’ aver avuto il torto

marcio nell* imprudentemente attaccare molli
de* moderni scrittori nostri nc’ primi fogli della

tua Frusta, e nel far temere an essi tutti delle

frustate sempre più forti, quanto più saresti

andato innanzi con questa tua opera.

Ari. A che proposito mi di* tu questo
, c.u-

rato ?

A Pe A che propositi? Bisognava venir
meco jeri nella metropoli, che sapresti a clic

proposito. Tutti quivi disapprovano la Frusta.
Ari. Quante ore sci tu stato nella metro-

poli ?

A Pe. Tutto martedì passato.
Ari. E in un solo martedì tu hai parlato

con tutti i cento cinquanta mila abitanti che
contiene?

A Pe. Clic matto ! Sono stato tre ore la

LETTERARIA

mattina nella bottega d’ un librajn, e due ore
il dopo pranzo in un* altra ; c que’ due librai,

e molti poeti, e altri scrittori clic trovai r in
una bottega r nell’altra, tutti ad una voce ban
detto e ridetto che tutta la città disapprova

,

e biasima, e detesta la Frusta; e tu sai che
rox popuh vox Dei.

Ari. Caviamo dunque il turacciolo al fiasco.

A Pe. Clic ostinato gamba di legno! Ma che
rispondi tu a questo ?

Ari. Dico che tu ,
e que* due librai

,
e qur’

poeti, e quegli autori siete tutti fuor de* gan-
gheri. Non mi far dire, che verro via con la

logica, vrh !

D Pe. Lo so, lo so, che chi non dice a tuo
modo è sempre fuor de’ gangheri. Già ti co-
nosco, egli è peccato che tu abbia quest* di-

fetto, nrrognntaccio. «

Ari. Or via
,

senti. Gmcedi tu che le mie
critiche passate sono sempre state vere?
A Pe. Concedo; che perciò?
Ari. Concedi tu che le mie passate critiche

sono stati' rigidamente imparziali ?

A Pe. Concedo.
Ari. Concedi tu che le mie critiche sono atte

a far ridere qualche volta quelli che non sono
da quelle torchi, e che non hanno paura d’es-

se, non avendo stampato mai libri ?

D. Pe. Concedo anche questo, perche qual*
che volta hanno fatto ridere ancne me

,
che

non soglio ridere frequentemente.
Ari. Concedi tu che le mie critiche tendono

unicamente a migliorare gli studj e i costumi
de’ nostri compatrioti?
D Pe. Concedo anche questo; ma non mi

seccar altro con queste interrogazioni.

Ari. Come vuoi tu dunque, che tutta una
citLt metropoli pensi come que’ pochi clic tu
incontrasti in quelle due botteghe? Come vuoi
tu clic mia nazione intiera disapprovi

,
e bia-

simi ,
e danni una critica- vera rii imparziale?

Una critica clic fa talvolta ridere? Una critica

che tende evidentemente a migliorare gli studj, e
a migliorarci costumi? Tu mi vorresti far cre-
dere clic io srrivo in Barberia, e non in Italia.

D. Pe. Eppure . . .

Ari. Eppure tu sarai sempre un buonuomo,
che non può resistere alle prime impressioni.

A Pe. Oh cospetto di Barao , elio vuoi tu
dire, gamba di legno?

Ari. Voglio dire che se tu andassi a stare

un mese nella metropoli e che t’ aggirassi

dappertutto, vedresti clic nella metropoli non
tutti sono dell' opinione di que’ due librai , e
di quell’ altra gente rhr dicesti. Come puoi tu
essere persuaso

,
curato

, che la più parte de-

gli uomini e delle donne d* Italia, o d’ altra

parte d’ Europa non ami di sentir il vero

,

quando quel vero non offende quella più par-

te? come vuoi tu clic tutti si riuniscano a bia-

simare colui che parla senza altra passione, clic

quella di giovare a chi F ascolta
, r di contri-

buire il suo miccino al miglioramento della sua

specie? e come vuoi tu che l’uomo definito

ua qualche antico filosofo animai risibile, non
ami più di ridere? e di ridere spezialmente
alle spese degli sciocchi e degli sciagurati V be-

viamo quest’ altro Gaaco, don Petronio
, c poi

andiamo a dormire più tranquillamente che
non dormono ora gli scrittori cattivi. »»

Il poco resto di questo dialogo Aristarco l’ha

soppresso per una ragione che i sagaci leggi-

/ Google
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tori indovineranno facilmente quando vogliano

ricordarsi che Aristarco vuole molto bene a

colui che ad ogni terza parola lo chiama gam-
ba di legno, e qualche volta testa di Ugno.

LETTERE FA MILIARI
DI GIUSEPPE BARETTI

A* SUOI TRI FRATELLI

mirro, Giovanni, ed Amedeo

Tomo primo. Milano presso il fiichìni Mola-
Usta i •jCrj.

L autore di queste lettere nou è certamente
un novizio neU'arte dello scrivere. La precisione

e la rapidità del suo stile, e il facil modo con
cui esprime certe cose straniere, e non di fre-

quente espresse da altri nella nostra lingua ne
10 mostrano uomo che s’ è avvezzato a maneg-
giare la penna di buon’ ora. Di fatti è un pezzo
che l’ Italia lo annovera tra’ suoi moderni scrit-

tori per la sua traduzione in versi delle trage-

die di Pier Cornelio, per un toraetto di rime
bcrniesche, per un suo cicalamento in lode di

un certo antiquario, f delle di cui opere mi
verrà forse occasione di favellare in queste mie
lucubrazioni ) c per cert’ altre sue coserelle

scritte tutte con qualche brio c con qualche
naturalezza ne’ suoi primi anni. Non avendogli
però il suo scrivere giovanile procurato alcun
notabile vantaggio nella sua contrada, c’si pensò
d’andare a cercar fortuna altrove; e nell’an-

no 1750 se la fece in Inghilterra
, dove impa-

rata quella lingua , c stampato in essa molte
cose, ed anche qualche bagattella in francese,
si risolvette finalmente di ripatriarc dopo d’ a-

vcre colà soggiornato quasi dieci anni compiuti.
Nell’ andar da Torino a Londra egli aveva fatta

la più breve via , cioè quella di Francia , ma
dovendo nel suo ritorno a casa attraversare una
buona parte dell’ Inghilterra e del mare Atlan-
tico, c quindi il Portogallo, c la Spagna, e la

Francia meridionale , aie sono regioni o poco
o mal descritte nella nostra lingua ; egli si pro-
pose nell’ atto di partir da Londra di dar conto
a’ suoi compatrioti di quelle poco note regioni,

cd ha eseguita la sua idea scrivendo quasi ogni
sera del suo viaggio una lunga lettera a* suoi
fratelli. Quelle lettere egli se le portò seco, c
giunto a casa, e ripulitele alquanto, si accinse
a stamparle in Milano. La ragione che lo in-

dusse a pubblicarne colà un tomo solamente

,

c perchè gli altri tre tomi s’ abbiano a stam-
pare fuori di Milano, io non la so bene. Forse
egli ce la dirà quando darà iu luce que’ re-

stanti tre tomi, il che è da sperare che avverrà
tosto. Se da questo primo tomo si può far con-
gettura degli altri, i leggitori possono anticipa-
tamente assicurarsi, che queste LeiUre Fami-
liari, quantunque scritte a precipizio cd alla

giornata, non riusciranno loro un insipido iti-

nerario, e un freddo registro di nomi di città

e d’ osterie. L’ autore non è stato invano per
tant’ anni in Inghilterra

, ed ha imparato colà
11 modo di riempire un libro di cose, e non di
eiancc

, come s’ usa troppo frequentemente di

qua dall’ Alpi. Ma sentiamo dall#prefazionc dello

stanipator Malatesta a chi vuoi leggere, un com-
pendio di quanto in queste lettere familiari si

contiene. Quello stampatore dice cosi.

» II signor Giuseppe Baretti si è pur risoluto

di lasciarmi stampare quella parte delle sue
lettere familiari , che contiene il ragguaglio di

un viaggio da Londra a Torino fatto da lui

nel 1700 attraverso 1 ' Occidental parte d’Inghil-

terra
,
attraverso l'oceano Atlantico, il Porto-

gallo, 1 * Estremar! tira, il regno di Toledo, la Ca-
stiglia Nuova, 1 ’ Aragona, e la Catalogna sino a
i Monti Pirenei: quindi pel Rossiglione, per la

Linguadocca, e per la Proveuza sino in Anti-

bo: poi sull’ acque del Tirreno lungo la Costa

della Contea di Nizza, del Principato di Mona-
co, e della Liguria sino a Genova, finalmcntc

per Alessandrina , il Monferrato ,
e parte del

Piemonte sino alla prcfaUf città di Torino sua

patria.

»* Questo suo mediocremente lungo viaggio

il signor Bareni l’ha voluto scrivere, come s*

è

detto
,
in lettere familiari a tre suoi fratelli. E

siccome egli lo fece nella abbastanza matura
età di quarant’ anni ,

c dopo avere da giova-

netto visitate altre regioni d’ Europa , e dopo
d'avere studiato con qualche diligenza tanto

i libri, quanto Q mondo, e dopo d’ avere sog-

giornato dicci anni in Inghilterra, e dopo d’ es-

sersi impadronito delle lingue toscana, france-

se, inglese, portoghese e «pagnuola , è da spe-

rare che non sarà tacciato di soverchia presun-

zione «e egli ha tanto buon coQcctto di queste

sue lettere da avventurarle alla stampa; e se si

assicura che abbiano a riuscire dilettevoli non
meno che istruttive ad ogni genere di persone.

» In queste lettere voi troverete, leggitori,

un caos di roba, voi troverete descrizioni «li

città, dì porti di mare ,
d’arsenali, di palazzi,

eli giardini, d’osterie, di chiese, d’eremi, d'acmie-

dotti, di Imsclii, di deserti, e di millanta altre

cose che a registrarle per filo tutte sarchia

propio una pirionca. Voi vi troverete de’ he’ rag-

guagli di cacce di tori, di pompe reali, di pa-

triarcali funzioni, e d’altre tali gaudiose c ma-
gne cose, che sogliono far fare tanto d’ occhi

alla gente. Voi vi troverete una pittura del ter-

remoto di Lisbona tanto viva e tanto patetica,

rhe probabilmente la riputerete un capo d’ o-

pera. E perchè quella Lisbona è stata in que-

sti pochi anni passati feconda molto d’ avve-

nimenti grandi e solenni ,
voi sentirete come

dall* autore di queste lettere sia stata accura-

tamente esaminata. Voi sentirete come si man-
gia, si ber, ai veste, si canta, si suona, si bal-

la, si giuoca, si viaggia, si traffica, si studia, c

si passa questa grama vita in molte parti di

quest' orbe sublunare. Nè solamente leggendo

questo viaggio , voi accompagnerete il signor

Baretti passo passo con la fantasia da Londra

sino a Torino; ma sbalzerete con esso episodi-

camente ora sotto il freddo polo, cd ora sotto

I* ardente linea
,
perche egli ha non soltanto

viaggiato molto di tpia e di là con la persona,

ma è ancora ito lanciandosi col cervello
,
per

un modo di dire, da un globo all’ altro del no-

stro planetario sistema. Chi piglia diletto nello

informarsi de’ costumi de’ popoli, e nel filoso-

fare sulle loro varie virtù c su i loro varj vizj,

c gode sottilmente indagarne le sorgenti, il pro-

gresso e gli effetti, troverà qui pascolo abbon-

dante nlla sua curiosità. Chi smania di spacciar-

la da politico, e cerca regolare un qualche sla-
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tn o tuonare biro n repubblicano . tanto spccu-

I iti va limite, romr e il raso di molli, quanto in

pratica, come c il caso di pochi, troverà qui un
ampio fondaco d’ osservazioni e di notizie sul-

I' agricoltura, sulle manifatture, sul commercio
per mare e per terra, sulle dogane, sul modo
di lare e di mantenere le strade pubbliche, sul-

le miniere ed altre produzioni interne ed ester-

ne di molti paesi, sulle maggiori o minori po-

polazioni, e sull* entrate ed uscite «li molti prin-

cipi c stati, sulla paco e sulla guerra, e su in-

finite altre rose di tal conio. Il teologo, il mo-
ralista, c il metafìsico non avranno da lagnarsi

di non aver avuta in queste lettere la parte

loro. Il geografo, il botanico, il filologo, il lin-

guista, I’ antiquario, il crìtico, il poeta, l’ im-

provvisatore, e sino il musico, tutti troveranno

in queste lettere di che mettersi talora la men-
te in moto. Non vi dico nulla della bella Cata-

lina di Badajos, r delle fanciulle di Meaxaras,

che le più inzuccherate novellette non le avre-

te forse mai sentite. In somma ogni coltivatore

delle scienze, ogni amatore dell’ arti si faccia a

leggere questo viaggio, e qualche cosa che qua-

dri coll* umor suo ve la troverà senza fallo

Sino il zerbino e 1’ innamorato non ha voluto

Y autore scordarseli nella penna, c non ha la-

sciata scappar l’ occasione ogni volta clic se gli

c presentata, di parlare di belle ed amorose
donne, e degli scherzi che i loro sfolgorati oc-

chi san fare su i cori degli uomini. Nessuno
però aia tanto pazzo da credersi di trovar qui

la minima sdrucciolrvol cosa d’ amore . che il

signor Barelli ha fatta scorrere una libera ve-

na di piacevolezza e di giocondità per questo

suo libro, ma non s’è perciò scordato inai un
momento d’essere cristiano; onde i padri e le

madri lo lascino pur leggere da’ loro anche
teneri figliuoli, e le badesse e le priore dalle,

loro monache, senza paura che l’innocenza lo-

ro ne venga minimamente contaminata. Oli uo-

mini poi «li natura grave e soprariliiita non isde-

gnino neppur essi queste lettere le quali s«’ han-

no in sé molte cose dette in assai tetterò! mo-
do. molto eziam ne hanno delle tanto austere

e seriosissime, che al fine del conto avranno
f«»r»c ragione di rimanere soddisfatti. »»

Da questa sinopsi, o rista generale di que-

st’opera, e più dal primo tomo che già ne ab-

biamo, si deve desiderare che I’ autore non

trovi ulteriori inciampi a regalarne gli altri tre.

Quando gli altri verranno fuori farò le mie os-

servazioni sul tutto: e li Riderò se corrispon-

deranno a «piesto, o adopererò la Frusta, se

mi frauderanno «Iella speranza che questo m’ ha

fatta concepire Intanto diri» rhe di questo sono

contentissimo, e mi assicuro che ne sarà pur

contento chiunque lo leggerà, c che fra l’altro

cose gli atidcr.iiinn molto a verso il fantastico

c inibii commiato clic l’autore piglia dalla sua

cara Inghilterra, il ragguaglio di quell’ anti-

chissimo inglese monumento chiamato Storte-

hrngc] la descrizione dell’arsenale di IMirnonth,

le notizie intorno alla lingua cambra, le due

disaertaaioneelte sulla poesia, la funzione pa-

triarcale di Lisbona, la caccia «le’ tori. la le-

pida «lcscrizionc della magra osteria di Calic-

za, c più di lutto le morali riflessioni buttate

qua e là -pel libro senza affettazione, e senza

santocchieria. Per dare intanto un buon sag-

gio della franca e viva maniera dello scrivere

di questo autore, ricopierò qui 1* pi«tura delle
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rovine «li Lishoua, la aii.il pittura non senza

ragione è sospettata dallo stampatore Mal atest a

per un ca/tn tV offerti. Kceovela nella lettera

diciannovesima datata da Lisbona li a settem-

bre 171*0.

>» Sono stato a visitare le rovine cagionate

dal sempre memorando terremoto che scosse i

due regni «li Portogallo e «l’ Aigrave con molta

parte «li Spagna, che si fece terribilmente sen-

tire per terra e per mare in moli’ altre regio-

ni nell’anno mille settecento cinqiianlacinqtic

il di d’Ognissanti. Misericordia 1 fe impossibile

dire 1* orrenda vista che quelle rovine finno,

e che faranno ancora per forse più d’un se-

colo, che un secolo almeno vi vorrà per ri-

muoverle. Per una strada clic «• lunga più di

tre miglia, e che era la principale della città,

non vedi altro clic masse immense di calce, di

sassi e di mattoni accumulate dal raso, dalle

quali spuntan fuora colonne rotte in molti

pezzi, frammenti di statue, e squarci di mura
in milioni «li guise. E quelle case che son ri-

maste in pinti e in pendio, novantanove in

cento sono affitto prive de’ tetti e de’ soffitti,

rlic o furono sprofondati dalle ripetute grosse,

o miseramente consumati dal fuoco. E in quelle

lor mura vi sono tanti fessi, tanti buchi, tante

smattonatile, c tante scrostature, clic non è

più possibile pensare a rattopparle, e a ren-

derle di qualche uso. Case, palazzi, conventi,

monasteri, spedali, chiese, campanili, teatri, tor-

ri, porticati, ogni ogni rosa c andata in indi-

cibile precipizio. Se vedesti*, solamente il pa-

lazzo reale, clic strano spettacolo, fratelli! Im-

maginatevi un edilizio «l’assai bella architet-

tura, tutto fatto di marmi e di macigni smi-

surati, tozzo anzi che tropp’altn, con le mura
maestre larghe più di tre piedi liprandi, c

tanto esteso da molte parti, che avrebbe ba-

stato a contener la corte d’uno imperador d’o-

riente, non che quella d’ un re di Portogallo:

eppure «piesto edilizio che l’ampiezza delle

sue mura, e la loro modica altezza dovevano

rendere saldo coinè un monte di bronzo, fu

cosi ferocemente sconquassalo, clic non am-
mette più racconciaincuto. K non soltanto que’

suoi macigni e «pie’ suoi marmi sono stati scom-

messi e sciolti dalle spaventevoli scosse, ma
molti anche spaccati chi in due, chi in più

pezzi. Le grossissime ferrate furon tratte de’

loro luoghi, c altre piegate c sconcie, ed altre

rotte in due dalla più tremenda c dalla più

irresistibile di tutte le naturali violenze. Il

molo della dogana in riva al Tago. che era

lutto di sassi quadri c grossissimi, largo da

dodici a quindici piedi, e alto altrettanto, c

che per molti e moli’ anni aveva massiccia-

mente sostenuto e represso il pesantissimo fu-

rore delle quotidiane maree, sprofondò e spari-

di repente in siffatta guisa, rhe non ve ne ri-

mase vestigio, e molte genti che erano corse

sopri esso per salvarsi nelle barche attaccate

alle sue grosse nnrlla di ferro furono con le

barche e ogni cosa tratte con toni* impeto sot-

t» acqua, anzi in una qualche voragine spalan-

catasi d’improvviso sotto terra, che non solo

nessun cadavere non tornò piu a galla, ma
neppure alcuna parte de’ loro abbigliamenti.

Gira l’occhio «li qua, volgilo di là. non vedi

altro clic ferri, legni c puntelli d’ogni guisa

posti da tutte parti, non tanto per tenere in

|

piedi qualche stanza terrena clic ancora rimane
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imitabile, quanto por impedire che le fracas-

sate mura non raschino a schiacciare e a sot-

terrare chi per di là passa. F. tanto flabello

rsicnilu Tenuto in un giorno di solennissima

fc.-»la, mentre parti' «lei popolo slava apparec-
chiando il pranzo, e parli 1 era ciflirorso alle

chiese . il male ebe toccò a questa sventurata

città fu per tali due cagioni molto spropor-
zionatamente maggiore, che non .sarebbe stato

se in un altro giorno e in un* alte* ora fosse

stato dalla divina Provvidenza mandato tanto

sterminio, perche oltre alle numeroso genti

che a parte a parte nelle case e nelle strade

jwriiono, quelli' che erano indie chiese affol-

late. rimasero tutte insieme crudelmente in-

frante e seppellite sotto i tetti, e sotto le cu-
pole di quelle, elio troppo gran porte avrobbono
dovuto avere per porgere a tutti via di scampa-
re; sicché molta più genti* andò a morte ne’ sa-

rti ehi 1 ne* profani luoghi Oli vista piena d’inli-

uito spavento, vedere le povere madri e i padri

• loschi ni , o stringendosi in braccio o strasci-

nando per mano i tramortiti fì^li, correre co-

me forsennati verso i luoghi piu aperti; i ma-
riti briachi di rabbioso dolore spingere o ti-

rare con isrompigliata fretta le consorti, e le

consolli con pazze ma innamorate mani ab-
brancarli ai disperati mariti, o ai figli, o alle

ligliuolo: c gli affettuosi siivi correre ansanti

to' malati padroni indosso; e Ir gravide spose

svenire c sconciarsi, e tombolare mi i pavi-

menti , n abbracciare fuor d' ogni senso «jua-

luntjuc cosa si parava loro dinanzi; e moli uo
mini mezzo spogliati, e moltissime donne quasi

nude , c sin le povere monache con crocifìssi

in mano , fuggire non solamente delle rase c

de’ monisteri per gli usci e per le porte
, ma

buttarsi giù delle finestre c ile’ balconi per in-

volarsi , e la più parte in vano , alla terribile

morie che lor »’ affacciava d’ ogni banda ! Chi
potrebbe dire, chi indo potrebbe immaginarsi
le confuse orrende grida di quelli che fuggi-

vano o con le membra già guaste, o nel peri-

colo imminente d* averli: guaste; e i frementi
gemili ili quelli, che senza essere privi di vita

Mibitananiente, rimanevano crudelmente impri-
gionati sotto le proprie, ole altrui diroccate ma-
gioni! E quantunque paja strano e quasi im-
piliih il raso, pure è avvenuto a molte infelici

persone di morire sotto a quelle rovine senza
aver ricevuta la menoma fri ita o percossa da
quelle ; e ancora è viva una povera vecclùa-
rclla, clic fu cavata fuora d’ una cantina, dopo
d’ essere stata in quella rinchiusa e come sot-

terrata dal terremoto per nove giorni, e dove
conservò la vita nutrendosi di grappoli d* uva
elio fortunatamente aveva pochi dà prima ap-
pesi al solajo di quella per conservarli , come

• qui si usa comunemente. Le miserande storpia-

ture r le strane morti cagionale da tanto ca-
lamitoso annienti furono innumerubtli

; e in-

numerabili furono i genitori che perdettero chi
tutta, chi parte della loro prole, e innimiera-
bili i lìgli che perdettero i genitori , e pochis-
sime le famiglie che non furono prive quale
del padre, quale della madre, quale d* uno, e

j

quale di piu figli, o d* altio prossimo parente
!

e consanguineo, e in somma tutti senza eccet-
!

Inazione ebbero o danno nella vita
, o almeno

!

nella roba
; clic essendo, come già dissi, accesi

tulli i fuochi, perché era appunto l’ora che
in ogni casa si stavano allestendo i desinari, e

rilucendo por le chiese infiniti lumi per la so-

lennità ilei giorno, il rotolare di que* tanti fuo-

chi su i numerosi pavimenti di legno, e il ca-

dere de* sacri candelabri Migli altari, e lo spac-

carsi de’ focolari c de* solaj, e 1* incontrarsi ili

tanti carboni e di tante fiamme in tante e tante

combustibili materie ,
fece in guisa che pre-

sto il vorace elemento si sparse e s’ appiccò in

tante parli della ciltà, e fu tanto proto aju-

lato da un* incessante tramontana, die non es*

sendovi chi potesse accorrere ad estinguere

f incendio divenuto a un tratto universale , e

venendo pur guasti gli acquedotti, che sommi-
nistravano a Lisbona Tacque, in poche ore quei
deplorabilissimo fuoco fini di colmare d’ estre-

ma irremedìabile miseria l'angosciato rimanente
popolo, che stupefatto da lauti replicali mali ,

invece di adoperarsi in qualche modo , gli la •

sciò ogni cosa in libera preda, e corse urlando
e piangendo mattamente pe’ prati e po’ campi,
dove chi potette s’era, per involarsi al primo
danno, rifugiato. Colà il comune infortunio ave-

va agguagliato ogni grado di persone : e i si-

gnori e le dame più grandi del paese, non eccet-

tuati i principi e le principesse del rea! sangue,
si trovarono a una medesima sorte con la ple-

be più abbietta e colà molti che per malat-
tie o pel digiuno dell' antecedente vigilia si

trovarono estenuati soverchio dalla fame, ra-

dettero la seguente notte miseramente svenuti,

e non po^hi morti d* inedia sugli occhi al loro

addoloratissimo sovrano
,

che per tutto quel

troppo disastroso giorno altro non ebbe clic

amare lagrime da dar loro. E oh quanti dovi-

ziosi grandi
,

quante nobili matrone , quante
modeste donzelle fui imo colì^ costrette ad im-
plorare pietà c soccorso , o a soffrir vicina la

stomachevole compagnia di piileuti mascalzoni,

e di sozze frnimii iacee
,
c ad invidiare t dora

un pezzo di pane accattato , che un qualche
mendico si traeva di lasca per mangiarselo.

Tutti i tanto vant ili tesori del Brasile e di Guj,
mal sarehhono in qui I punto siali equivalenti,

non dirò a un boccone «li ammuffito marinare-
sco biscotto, ma neppure alla fradicia scorza del
frutto più comunale, tanto in poche ore divenne
rabbiosa la fame e universale*. E una rosa, frale] li,

che funesta indicibilmente Tanimo,il visi lare quel-

le rovine ron alcune di quelle persone che di tan-

ta calamità furono testimoni! 1

, c sentirle ad ogni
passo dire

: qui rimase morto mio padre ; là mia
madre fu sepolta

;
costà una tal famiglia perì

senza che ve ne scampasse uno; colà perdei ti

il meglio amico che avessi al mondo ! Ecco le

reliquie del palazzo d’ un tale gran personaggio

che fu a un tratto estinto con lui li i suoi, ed
reco le vestigio di quel bel tempio, in cui più
di ciuijiiereiito cristiani furono d’ improvviso
seppelliti! Cento frati qui finirono a un Irmpo
i loro giorni mentre si stavano cantando le

laudi del Signore nel coro, r questo (ministero
perdette ccurinquanta monache in meno clic

non si pronunzia il nome di Dio! Giù di quelle

scabre rupi sì precipitarono molli atterriti ca-

valli e muli, altri co’ cavalieri e co* cavalcanti

sul dorso, c altri eoi corchi c coi calessi pieni

della gente che tiravano! Ecco i frammenti del

muro clic cadde addosso all’ amhasciadorc di

Spagna, ed erro dove le guardie che seguivano
il fuggiasco monac a nostro, furono dalla morte
repentinamente involate al suo sguardo reale!

.Migliaja di tali afllitlivr rose uno straniero che

B UIE 1 1 1
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va errando per quelle compassionevoli rovine

sente replicare da quelli che 1* accompagnano
;

e uno interrompe r altro per raccontargliene

un* altra più crudele della prima ; c chi passa,

c s* accorge della curiosità altrui, si ferma lo

»to; c con de* gesti pieni di paura , e con un
viso effigiato di cordoglio

,
c con delle parole

ancora tremanti*, quantunque rinqti’ anni sieno

scorsi dal giorno fatale, li narra la dolente sto-

ria delle sue disgrazie, e t’ inferma delle irre-

parabili perdite che ha fatte
,
e poi se ne va

sospiroso e colmo di tristezza. K ti fanno poi

tutto raccapricciare di nuovo quando si ricor-

dano il freddo
,

il vento
,
c la «lirotta pioggia

che per alquanti giorni dopo il terremoto fece

morire* assaltimi di quelli che scamparono ila

quel fracasso, perchè troppo mal provvisti di

panni nell' ora sventurata «Iella luga. nè è ma-
raviglia »r ancora prorompono in pianti c in

gemiti e in singhiozzi, e sino in urli fremebon-

di, quando si ricordano il tormentose* intirizzi-

mento delle lor membra
,
scrnlo stati costretti

«li stare per più giorni e per più notti senza

il minimo riparo contro I* imperversata ed in-

sopportabilissima intemperie «l«*lla ghiacciata

stagione; e a tanti, a tantissimi danni e mali,

aggiungi la perfetta carestia «fogni vettovaglia,

che gli sforzi
1

) a mangiare non solo le crude

carni de* pollami e de’ mangiabili quadrupedi,

che si pararono loro dinanzi, ma sino quelle

de* cani, de’ gatti e de’ sorci, e sino f erba, le

radici , e le foglie , e le cortecce «legli alberi

per acquetare V irata fame anzi ebe per pro-

lungarsi la vita. Varie sono siate le relazioni

che allora andarono pel mondo di questo infi-

nito disastro; e i Portoghesi, (pianilo il tempo
cominciò ad apportare qualche rimedio a’ loro

troppo acerbi e troppo intensi mali
,
calcola-

rono « he «li più «li novanta mila persone fu sce-

mato il loro popolo in «piesta sola <-ittà ; ma
se anco avessero ,

come i miseri soglion fare

,

esagerato della metà, sarchile nulladimcnò sem-
pre miserandissima rosa, e da compiangersi in

sempiterno. In un’altra, fratelli, vi dirò alcuna

cosa «lello stato presente di questa metropoli ,

che cinque anni sono era per nomerò «P abi-

tatori e«»nsiderata la terza città d’ Europa. All-

ibo. «
Poscmtta. Da un suo sollecito corrispomlenlc

don rcTKOMO Ita ricevuto il secondo tomo di

queste lkttwi* famiuliaiu oel barbtti, e insie-

me la notizia che gli altri due saranno anrh’

essi presto stampali. Questo secondo tomo in

unu ho ancora avuto tempo di leggerlo, ma il

buon caroto giura e protesta che gli c ancora

più vario e dilettevole del tomo primo.

N°. vi. Rovrredn |5 Pecembre i ^63.

IL CICERONE
POMA

DI GIANCARLO PASSERONI

Tomi n in 8. fu Venezia, T 7 56 nella stamperìa

Remondini.

figli pare che la natura farcia uno sforzo

dr* piu grandi e ile’ più violenti quando produce

LETTERARIA pi

al mondo un poeta.rpieo,se consideriamo quanto
il numero de’ poeti epici sia inferiore al picrici

numero «le* secoli di cui la cronologia nr ila

contezza. Quasi tutti que* secoli sono stati lu-

minosamente adomati ili molti s.ivj legislatori,

«li molti eapitani valenti, di molti illuminatis-

simi letterati, e di molti artefici maraviglio*»-
simi: e i popoli più colti, anzi pure udii pochi
popoli barbari , si possono a ragione vantare
«l’aver avuti molli individui, elio riuscirono sin-

golari in effettuare assai rose, alf <*fTettiiazionr

delle quali si richieggono forse di niente quasi

sopmmane Eppure fra cento nazioni o hamarr
o non barbare . appena si* t»e addita una « he
possa vantarsi d’aver avuto fra’ suoi individui

un indivuluo solo, arui sia gloriosamente riuscito

di comporre un poema epico. Non è egli strano,

esempligrazia
,
che f antica Grecia siasi resa

I' 11nivers.nl maestra in ogni facoltà, producendo
filosofi, e guerrieri, e uomini ingegnosissimi di

ogni fatta a centinaia ed a miglia).!, in tempo
che tutto il resto «Iella terra stava «piasi in per-
fetto ozio guardandola fare? E non e egli strano
clic f antica Roma, ricctlarnlo originalmente «li

pochi feroci ed ignoranti fuorusciti
, abbia iu

quattrocento anni annichilate p«*r forza «li spada
tante bellicose e savie e possenti nazioni, e ini-

mttlcsitnalo in sé stessa tanta parte d’ Europa
c <f Asia e «f Africa ? E non è egli più strami

ancora che la moderna Inghilterra, la «piale ali-

are così piccola cosa nel gl«>ho terracqueo, an-

ta oggi il potere ili mandare cento mila uo-

mini. in renio navi, ognuiij di cento cannoni,
a far il giro di «pieslo stesso trrracqm*o globo

attraverso un oceano immenso e senza seni ic-

ro; e clic tuttavia l’antica Grecia, e l’antica

Roma
,
c la moderna Inghilterra non abbiano

avute più che un poeta epico ciascuna?

Ma se gli è strano che la sapiente Grecia
,

che la battaglieresca Roma, e che la navigatrice

Inghilterra non abbiano potuto avere ciascuna

pili «l’un poeta epico, ehi non dirà essere an-

cora più strano a mille doppj il ve«lere Li pa-

tria nostra per questo conio tre volte almeno

più ricca &* ognuna di quelle tre patrie? Si;

l’Italia nostra, che nè alla Grecia per vasta sa-

pienza, nè a Ronn per militar valore, nc per

naval possanza all’ Inghilterra può senza offesa

«lei vero agguagliarsi
, I* Italia nostra non sol-

tanto si può a ciascuna «l’esse per questo conto

agguagliare , ma si può dire senza offesa del

vero cne vince d’ assai le due seconde: e se ella

abbassa rispettosa l’epica bandiera alla prima,

gli è perché saviamente riflette eoi Rom mi e

«»gl* Inglesi, che seda ciascun poema epico si

avesse a cancellare tutto ciò che derivò in esso

dal gran vate de’ Girci, cioè tutto ciò che in

ciascun poema epico non si leggerebbe se Omero
nou avesse «Iettate l'Iliade e l’U«Hs*t?a, una troppo

gran parte eancelìata rimarrehhè d* ojjni epico

poema all’ Iliade e all’ Odissea- posteriore.

Ma se T Italia nostra si può a ragion dar

vanto d' esser epicamente sup«?riorc all' antica

Roma . alla moderna Inghilterra ,
e a filiti* il

resto del mondo, grazie al suo Daifte, al suo

Ariosto, e al ino Tasso; 1’ Italia nostra si può
con *vie maggior ragione gloriare ancora d’ aver

prodotti «h'gli altri poemi «die non si possono

registrare in altra classe che in quella «Irgli

« pici, c ebe sono privativamente sn«H senza che

alcuna nazione o antica o in *d«’«na possa iti

questo gareggiar punto con essa intorno al pri-
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malo. E qual* è quella nazione antica o moder-
na , signori mici, clic abl»ia esempligrazia due

poemi epici da jiorsi a pai aggio coll’ Orlando

Innamorato e col Morgante, nell’ uno e nell’al-

tro de’ quali la natura è dipinta, son quasi per

dire
,
con maggiore verità clic non è in qua-

lunque altro «le’ poemi epici della nostra e d’al-

tre nazioni? E dicano pure gli austeri critici

quello che vogliono de’ massimi difetti di quelle

due stupende opri e (l'ingegno, che non sono

veramente scarse di difetti ; ma ad onta di tutto

quello che la ragione potrebbe correggere nel-

V Urlando Innamorato e nel Morgante, tanto il

Morgante (pianto T Orlando Innamorato sono

due poemi epici die non fanno meno onore

alla nostra poetica terra di quello che gliene

fa» ciano i poemi epici di Dante , dell’ Ariosto

e del Tasso: e tanto più le fanno onore, quanto
che nessun poeta d’altra nazione o antica o

moderna ha saputo scrivere cose cosi maravi-

gliose, sìa per singolari' c vasta invenziouc , o

sia per varia e vera pittura di costumi e di cose.

Ac qui finiscono ancora 1' epiche glorie della

nostra contrada ; e il Quadriregio del Prezzi

,

e la Secchia rapita del Tassoni e il MaJmantilc
del Lippi, c il Ricciardetto del Forteguerri, c

un numero grande di altri epiri poemi o serj

o burleschi scritti dalle italiche penne nello

spazio di questi tre secoli, accrescono tutti per
questo conto la nostra superiorità sulle altre

nazioni, alla barba di cento ignoranti non me-
no che temerari bacalati della Senna e del

Tamigi, i «piali della nostr’ epica poesia hanno
parlato a un dipresso come uè parlerrebbono i

pappagalli, se a
1 pappagalli venisse nel becco il

piurito di parlare di poesia epica.

Ma perchè il Quadriregio è soverchiamente
allegorico, perche la Secchia è troppo povera
,d’ invenzione, perchè il Malmantile e di troppo
poca suslanza, c perchè il Ricciardetto è trop-

po bullonesco e plebeo, e perche tant* altri epi-

ci poemi nostri sono misere somiglianze e co-

pie di poco valore di questa c di quell* altra

bella cosa nostra, io mi contenterò per ora di
non cavar gii uni dal disprezzo c dalla oscu-
rità in cui sono immersi, e mi serberò a favel-

lare degli altri quando il caso me li porterà
dinanzi, ristringendomi oggi a solamente fare

ualclic parola d’ un poema epico intitolato

ICERONE scritto da un giascsulo pa stintoti i,
che per quanto mi vien detto da don Petronio
Zaniberlucco suo grande amico, e un dahhenis-
sirno prete, nato in qualche parte della contea
di Aizza, e che vive ora in Milano allegro c
grasso, che Dio lo benedica e lo mantenga tale

per molti e moli' anni ancora.
Il poema dunque di questo Passeroni è di

Irentatrc canti, c, come dissi, è intitolalo Ci-
cerone. Ma chi s’ aspettasse in virtù di quel
titolo dì leggere la vita c le avventure, o le

imprese del gran Marco Tullio, si disinganni

e muli pensino, che pochissimo di Marco
Tullio si parla in que’ trentatrè canti

,
anzi

in alcuni non si nomina neppure , o si va

qua e là promettendo di nominarlo tosto, c di

parlarne a dilungo, ccmcchè ora sotto un pre-
testo buono , ed ora sotto un altro migliore
non si mantenga poi la promessa ; c cosi tutta

l’opera clic si finge tradotta da un caldeo ma-
noscritto d’ un certu Giambartolommco, non è
altro che un bizzarro tessuto di digressioni che
non Uaun u che fare col titolo, c che per la

maggior parte satireggiano, o criticano, o cor-

bellano ogni sorta di gente dappoca, ridicola c

viziosa.

Questa invenzione, come vedete, è molto
semplice

,
poiché nessuna parte del poema è

necessariamente ronnessa con 1* altre parti, ma
ne è quasi sempre indipendentissima, potendo
tutte stare assai bene sulle loro projiic gambe,
senza bisogno di sostenersi l’una 1 altra mu-
tuamente, e così quasi ogni cauto poteva be-
nissimo essere il canto ch’egli c, o essere il

ranto successivo, o il precedenti*, o il decimo,
o il ventesimo, o il secondo, o il penultimo, o
in somma qualunque canto senza molto pre-

giudizio del totale; c canchero venga a chi vor-

rà guardare il Cicerone con gli occhiali d’Ari-

stotilc sul naso. Ma se 1’ invenzione del suo
poema non costò al Passeroni che il primo for-

lunato pensiero , c se le parti d’ esso poema
non sono state con replicati sforzi d’ ingegno
c con dilficil’ arte complicate ed intralciate in-

sieme, si vede però da riascuna d’esse, clic il

Passeroni ha dell’ ingegno da vendere , che la

sua inente è delle più ampi»* c delle più prn-
sative, e eli’ egli se 1’ ha arricchita con un in-

numcrabil numero d’ idee e di notizie leggendo
nc’ libri parecchi, c più notando con non me-
no attenzione clic sagacità i costumi del no-
stro secolo. Diamo un abbozzo di questa sua
opera.

Dopo d’aver detto nella prima ottava, che
vuol cantare f Orator romano

,
c nello stesso

tempo » iredere il pelo alla brigata, il Passeroni
aggiunge che narrerà la sua storia come sta

scritta sopr ' un libico vecchio
,
del qual libro

questa è l’ informazione da Ini data a’ leggito-

ri, o per dir meglio agli uditori, poiché mo-
stra sul fine d’ ogni canto eh’ egli li recitasse

in qualche assemblea uno per sera, a misura
che li componeva.
» Ma questo libro pochi l’ hanno visto

Perché gli è libro raro; ed io lo serbo
Non già fra gli altri miei confuso e misto,

Ma sotto chiave con assai riserbo.

Mio bisavo ne fece il grande acquisto
Da un certo Annio famoso da Viterbo,
Il qual vi scrisse fuori sul cartone :

Pila di Marco Tullio Cicerone.

Queste parole sono in buon toscano;
Ma quel di dentro è in un certo idioma
Che ad un che nollo intenda, sembra strano,

E vi manca ogni punto ed ogni coma.
Benché fiorisse sotto il buon Trajano
11 dotto autor di questo libro, in Roma,
Dal nome appar però eh’ ei fu caldeo,

Perché rliìamossi Giambartolommco. »
Soggiungendo poco dopo a proposito di que-
sto Giamhartolommeo:

»» E chi volesse intendere di lui

Qualche cosa di più particolare.

Aspetti che con quella d’ altri autori
La di lui vita venga aneli’ essa fuori. »

E qui per non perder tempo il Passeroni co-
mincia a fare la sua prima digressioncella, dan-
do un po’ di baja agli scrittori moderni di

Francia c d’ altri paesi, una gran parte de’quali
non sapendo produrre cose di sustanza da sé
stessi , danno C incenso a i morti scrivendo le

vite

»» de’ letterati

Che fioriron nc’ secoli passati. »*

Poi favella alquanto del suo marnaseliUo cal-

alehi



LA FRUSTA LETTERARIA

<I«*o, e del come, e del dove, e del quando fu

trovato, e quanto sia al proposito per sommi-
nistrare argomento ad un poema epico ; e poi

parla de’ poemi epici di questo e ai quell’ al-

tro , e delle regole che si sogliono osservare

nel comporre poemi epici, stendendosi con al-

quante considerazioni su i varj modi di ver-

seggiare usati da’ varj de'nostri poeti. Poi entra

a far I’ apologia di quella tanta critica che

sarà farina di Giambartoloinmeo, e non sua. E
a proposito del suo tradurre Giamhartolommeo,
dà quali rn buone picchiate a’ plagiari ,

e a

quelli che nelle loro prefazioni fanno tante

false e ridicole proteste, e a quelli che trova-

no questo e quel modo di far lodare l’ opere
loro da Tizio e da Sempronio

,
onde abbiano

più credito che non meritano ; e a quelli che
sotto supposti nomi fanno il panegirico a sè

stessi e alle lor opere. Poi s’ allarga nello enu-
merare le varie furberie usate dagli autori per
trovare spaccio a’ loro libri. Poi passa a di-

scorrere dell’ amieizia, e de’ varj doveri d'essa.

Poi ne viene a dire come bella sarà la secon-

da edizione del suo Cicerone, caso che la pri-

ma incontri bene, e si fa belle di tutti i pom-
posi e vani ornamenti con cui alcuni libri ven-
gono stampati. Poi azzanna soavemente i com-
mentatori, e mette anrlie una zampa addosso
a’ giornalisti e a' gazzettieri letterari venali, e

sciocchi o maligni. Poi parla d’ altri nrtilizj il-

leciti usati dagli scrittori. Poi dà un pizzicotto

agli stampatori, aggiungendo peri» alcuna cosa

io loro favore c scusa. Poi cuculia certe ma-
gre invenzioni trovate per ingrossare i libri più
assai del bisogno. Poi parla della Crusca, e di-

ce la sua opinione delta lingua nostra, e della

maniera di tradurre «lei Salvini. Poi dà la berta
a que' che si danno vanto d’ aver composto
alcun libro con prestezza. Poi dice quello che
ha in animo di lare co’ revisori quando ande-
rà ad essi per la licenza della stampa. Poi
motteggia le solite proteste rhe si fanno da al-

cuni sulle parole di Falò, Diva, Numi, cd altre

di tal conio, facendo una siffatta protesta egli

stesso, che mutando solo il dice in sente nel-

V ultimo verso, potrebbe servire anche a tutti

poeti secolari qumdinnnnzi; ed eccola qui quella

sua protesta che voglio trascriverla.

»» Le parole destino, o biondo nume,
Fato, Fortuna, oppur celesti Dive,

Ed altre che saran nel mio volume,
Son vocaboli usati da ehi scrive

In versi per antico c rio costume,
K non già sentimenti di chi vive
Nel grembo della chiesa, c che professa

D’ essere buon cristiano e dice messa. »»

Poi fa alcune parole sulla prolissità , c dire

molto facetamente, rhe non vuole, massime qui

sul bel principio del suo poema, palesare a* suoi

uditori d’ aver egli stesso questo difetto, e che
vuol anzi fare come le donne, che sul comin-
ciare del matrimonio nascondono aneh’ esse i

difetti loro al novello marito; c menando in

questo modo alle povere donne la prima di

quelle tante e tante staffilate che dà poi loro

in quasi tutti i canti del suo poema, pone fine

al canto primo.
A questo primo canto tutti gli altri s’asso-

migliano nelr essere coinè questo pieno di pas-
saggi d’ una cosa in un’altra, parlandosi in

tutti tanto poco dell’eroe d’Arpino,che si

giunge al fine del primo tomo, cioè del conto

I diciassettesimo, senza che Gcerone, sio aurora

fuori della sua cuna; non servendo qui Cice-

rone , come già dissi ,
clic d’ un pretesto per

dire del male, e per isfogare alcuni milioni di

que’ capricci
,
che al dire del Brrui ,

vogliono

venire a’ poeti anche a lor dispetto! Con licen-

za però ilei mio don Petronio, che non è della

min opinione, m’ è forza disapprovare in qur-
I sto non mcn dotto e dabbene, clic vario e le-

pido poeta
,

la troppa sua condiscendenza a

certi leggitori troppo plebei, in grazia dei quali

scambia talvolta fa buffoneria per facezia, come
quando dice rhe la madre «fi Cicerone area

abbondanza di latte nelle poppe piò d una
vacca

{
clic Cicerone studiando ingrassava costi,-

un porco nel tronfio, ed altre simili ; delle quali

sconce facezie, anzi goffe buffonerie abbondami
troppo il I.alli nella Eneide Travestita

, e il

Caporali e il Fagiuoli nelle loro rime. K rosi

dirò che non mi garba nè tampoco quel suo
tanto toccare una sola corda ;

cioè quel sun

tanto parlare , c massime nel primo tomo de’

vizj, de’ difetti c delle debolezze delle donne
volgari e comunali, la qual rosa oltre al ren-

dere il suo poema poro gradito all’ elegante e

colta parte del bel sesso , fa anche un mah*
intrinseco al poema, rendendo troppi de’ suoi

canti uniformi nella materia, e per conseguen-

za talora stucchevoli ,
essendo specialmente

quasi tutti que’ canti già alquanto incresciosi,

perchè quasi tutti sono un po’ più lunghi di

quello clic dovrrbbon essere , secondo I' orer-

emo mio , e secondo T orecchio del mio don
Petronio stesso

, che è purtanto innamorato c

del poema e di chi lo scrisse. Ma terminiamo

queste osservazioni sul Cicerone con ricopiare

qui
,

per saggio della nasscroncsra poesia , lo

prime ottave del canto diciottesimo.

» Mi nasce un dubbio in mezzo a questi canti

Che verbigrazia qualchedun non dica.

Essendo pieno il mondo d’ ignoranti,

Clic irregolare è questa mia fatica;

E eh’ io dovea fra tanti libri e tanti

Sceglier per tema qualrh’ altr’ opra antica.

Che contenesse d’ un eroe le lodi,

E non avesse in sè tanti episodi.

Che sempre sul proposito primiero

Stesse, come Aristotile prescrisse.

Che al nobile poetico mestiero

Regole inalterabili prefisse ;

E come fc’ Virgilio e fece Omero
Che l’un d’Enea, l’altro d’Achille scrisse :

Orni’ io T impresa mia quasi abbandono.
Sapendo quanti critiri vi sono.

E s’ uno di costor comincia a dire

Che da Virgilio e Omero io mi discosto,

lo posso andare a farmi seppellire,

O per lo meno posso star nascosto ;

Però rhe gli altri non vorran capire

Ch’ io non mi sono in verità proposto
Di copiar fedelmente ed a puntino

Nè il cantor greco, nè il eantor latino.

lo tuttavia dirò che chi volesse

Sindacare i due celebri noeti,

Vcdria che non è ver clic I* uno stesse

Saldo in parlar sol del figliuol di Teti,

L’altro cT Enea
,
giusta le lor promesse.

Come han notato i critici indiscreti ;

Vedila che in più di mille versi e mille

L* un non parlo d’ Enea, l’ altro d’Achille*

Dunque lo stesso potrò fare aneli’ io

Tenendo dietro a cosi fida scorta,
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Il cui nomi» non teme eterno obblio:

(Questa risposta è tal che ni» conforta.

Se parlo poco in onesto libro mio
Di Cicerone, ciò alla fin che importa?
Che importa eh’ io favelli in questo foglio

Di onesto e quello, e faccia quel eh’ io voglio?

On non sara. dimoimi un cicalone,

Questa leggenda non sarà un poema,
Nè la vita sarà di Cicerone

La qual prendesti, o galantuom, per tema.

lo non eli do nè torli» nè ragione,

N'c decider vogP io questo problema :

Qualche cosa sarà; saran parole;

Sarà un libro
;
sarà quel che Dio Vuole.

Sarà un poema scritto alla carlona.

Di cui non ebber forse idea nemmeno
Aristotile, Orazio, o altra persona,

Perch’ era ancor d’ eternità nel seno ;

Basta a me che sii cosa bella e buona ;

Ami sono contento anche di meno :

A me basta che quando sia stampato
Venga letto il mio libro, o almen comprato.
E questo è quel che s’ era messo in "testa

Virgilio, il quale volea far danari :

Ha perchè morte venne troppo pronta,

Siccome suol far sempre co’ suoi pari,

Vedendo che finita era la festa,

E che non potrà vender gli esemplari,
Volea che il libro suo si desse al foco.

Curando tirila gloria o nulla o poco.

Ma noi sofferse Augusto : e qui notate

Che allor si dilettavano di versi

I grandi, il che non fanno in questa etate:

Anzi alle muse son contrari e avversi ;

K consegnollo al bravo Mecenate
Che riveder lo fece da diversi;

Poi lo fece stampare in tanta fretta

Che rimase queir opera imperfetta.

E vi restaron molti versi e molti
Incominciati e non finiti mai,
So cui van disputando ancor gli stolti.

E da questo difetto io mi guardai;

Che se i miei versi son volgari, incolti,

E rozzi e vili, almen lì terminai;

Che o bene o mal, per dritto o per traverso,

Lo vo’ finir, quando incomincio un verso.

Onde provar potrei con sillogismo

Che in questo bo fatto più che ’l Mantovano;
Ma mi ricordo di quell' aforismo

Che dire che il vantarsi è d’ uomo vano :

K se A’irgilio ha qualche anacronismo.
Onde lo loda a ciol più d’ un cristiano,

Di questi, grazie a Dio, tra nuovi e vecchi
Nel mio poema ve ne son parecchi.

E sono tutti natnrali e andanti
Come veder potete all’ occasione,

E servono a far rider gl’ ignoranti,

E non tolgon 1’ onore alle persone.

Siccome fece il già citato avanti

Virgilio rolla povera Didone :

E s’egli non avesse altro peccato,

Per questo sol dovrrbb’ esser dannato.

Credo inoltre d’ aver un gran vantaggio
Sopra Virgilio, perchè quel cantore
Dipinse Enea per uom valente c saggio.

Oliando voglion che fosse un traditole.

Guaniimi il ciel ch’io faccia al vero oltraggio !

E nel lodare il mio chiaro oratore

Rischio non v’ è eh’ ecceda nelle sue
Glorie

; e dirò piuttosto mrn che pine.

Se tutto riò non basta in mia difesa.

Non so clic farci ; ma ciò non ostante

Io voglio seguitar la grande impresa
Allegramente e voglio andar avante:

Ed oggi parlerovvi alla distesa

Di Tullio, e sarò forse un po’ serrante:

Dunque Tullio si svegli, e tosto balzi

Giù dal letto, e lo vesta Elvia, e lo calzi. *»

La seguente lettera m’è stata mandata per
saggio. Citi me la manda ha intenzione di pub-
blicarne presto alcuni tomi colle stampe. Se
que’ tomi ne conterranno dell* altre eguali a

questa, è probabile rhc Aristarco non tic dirà

male nella Frusta Letteraria. Questa c diretta

a una dama inglese intcndentissima della lin-

gua nostra,

» My Lady, scusatemi. Non posso essere del-

l’opinione di quel vovtro famoso Lorti Shafir-

sburr. Replichiamo quel suo passo in quella

sua lettera suWentusiasmo, dove favellando della

bontà morale dice: (i) « Non è lo stesso della

» bontà che d’ altre qualità, le quali si possono

» da noi molto bene intendere, e tuttavia non
»» le avere. Si può avere orecchio buono imi-

** sicale senza poter far nulla in musica, si può
»* giudicar bene di poesia senza esser poeti

.

h anzi senza aver punto d’ estro poetico : ina

h non possiamo avere neppure una mediocre
»» idea della bontà senz’essere mediocremente
»» buoni. »» Scusatemi, bella Lady, e' m* è forza

dirvelo un* altra volta
,
rhe quel vostro rino-

mato filosofo mi riesce frequentemente strano,

e che questi suoi pochi periodi sono almeno
espressi con poca esattezza Se dicessi clic con-

tengono degli spropositi massicci voi ondereste

forse in collera ; che voi altre belle dame, quan-
do siete, o credete d’essere, o volete essere in-

namorate di qualcuno, appena v’ è modo di

toccarvcnc leggermente i difetti.

» Clic non si posta nè tampoco aver un’ ideo

mediocre della bontà senza esser buoni, è fal-

so, se crediamo a noi medesimi. Noi veggiamo
tuttodì ^cntc clic vorrebbe esser buona; cioè

clic ha idee chiare del giusto e del retto, vale

a dire del buono ; che ama quelle idee ; che
desidera seguirle; e che tuttavia trasportata da
qualche passione

,
da qualche speranza di be-

ne , o da qualche timore di male, opera a ro-

vescio di quelle idee , cioè opera contro quid

certo lume rhe la natura ha acceso in tutte Fani*

me nostre. E dove troverete voi un sol nomo
cattivo, che non sappia d’ esser tale? E se un
uomo cattivo sa d’ esser tale, non è egli chiaro

chiarissimo ch’egli ha un’idea mediocre, e più

che mediocre della bontà? Se quell’nomo cattivo

non paragonasse tacitamente sé stesso agli nomini
buoni, o se non misurasse mai mentalmente le sue

cattive azioni con le sue buone idee, come po-
trebb’egli sa|»err d’essere un cattivo ? Non siete

voi, My Lady, d’opinione che gli uomini raltivi

sanno d*esser cattivi? Si Io sanno, come i buoni

sanno d’ esser buooi, perchè tacitamente aneli’

(i) Tis not the same with otber Qualitie*

which we may understand very wrll, and yet
not posse*. We may bave an excellent Ear in

Musick without being able to perforai in any
Kind. We may jndge sveli in Poetry without

being Poeta, or posscssing thè leasl of a poetick

vein. But we can bave no tolrrablc notion of

Goodncsa without being tolrrably good. Lord
Shaflcsbury' s Letternpon JRnthmùum.
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cui ai paragonano agli uomini cattivi, c men-
talmente misurano anchYsai lo loro buono iiloo

con lo altrui estimo idre, o cattive azioni. Ma
10 voleva toccarvi il punto «lolla poesia, e op-

pormi alla storta sentenza poetica di Sliaftcshury;

od ecco clic invece ini sono buttato in un lìti-

iiio «li metafisica. Usciamone tosto . e se vi «i

>iaiuo anche un po' bagnali , non importa. Lo
Shaflesbury dico una rosa che tolti sanno senza

esser troppo filosofi, che v’ ha di molta gente,

la quale ha buon orcerhio per la musica, elio

tuttavia non è rapace no di toccare le conio

d’uno strumento, uè di far correre la voce re-

golatamente
;
ina questo procede por mancanza

di studio c «l* esercizio di mano. E cortamente

11 vostro favorito Gcmini.iui sarebbe stato in

facoltà un mollo buon musico, ancorché il Ge-

iiiiiiiani non avesse studiata 1’ arte che ha svi-

luppali in lui, c fatti germogliare que* miravi-

gitosi semi ili musica ohe la natura aveva gil-

iali nell'anima sua. A gente di perfetto orec-

eliio ,
come sarebbe stato il Geminiaui se non

av< »»e studiala 1* arte «Iella musica, si può ner-

im-ttcre clic giudichino «li musica, e che dan-

nino c«l approvino quello rhe loro «lispiaee o

piare ; ina non debite già esser rosi con colo-

ro, i «| itali non solamente non son poeti
, ma

citi* no» hanno neppure un po'd'estro poetirn.

A quoti non dchh' essi le permesso «li giudicar

«li poesia
;

clic sicur.i niente ne giudiciieraiiuo

male
; checche lo Sliaftosbury affermi in con-

ira rio. Chi Ila buon orecchio , è musico natu-

rale ; ma ehi non ha punto d’ estro poetico

,

non è poeta naturale. Il musico naturali 1 sarà
«1* improvviso toc» o da una bellezza musicale

,

di cui nou potrà render ragione ; ma chi non

è poeta naturale non solamente non saprà ren-

der ragione d’ una hclh'z/a poetica, ma non ne
sarà neppur loero , r gliene passeranno anzi

mille davanti una dietro I’ altra, e tutte inos-

servate. Torno a dire die tiessuu può giuilicare

di poesia se non ha un' anima poetica , come
nessuno può giudirarc di musica »«• non ha 1* a-

iiima musicale. E quest'anima poi-lira si trova

in molti, elle per non aver Cidi i debiti studj,

non son chiamati putrii dalla gente
,
quantun-

que la natura gli abbia fatti tali. Dirovvi an-

zi, M) Lady, clic noi in Italia abbiamo de' po-
poli intieri

, clic tutti , o poco mrn che tutti

sono egualmente musici die poeti, come a «lire

i Fiorentini , i Romani e i Napoletani. 1 Fio-

rentini, anzi pure i nativi di terra tosrana, no-

vanta in cento, sentiranno, e saran torelli da
certe bellezze del Rcrtii che fuggiranno «laU’ os-

»crv azione de' più acuti critici d’altra nazione,

c talvolta anco della nazione loro. 1 Romani
non si bareranno facilmente fuggire dalla vista

una bellezza del Tasso; ed i Napoletani faranno

i doli-liti visi, e piangeranno anche dell’ angu-

stie di Carlo, del dolore d’ Orlando leggente
1’ epigramma di Medoro alla fonlaiina

,
della

morte di Zerbino ; o auderarmo in collera
, e

bestemmieranno aneli»- a un bisogno eontra Ro-

domonte crudele che stmgge Parigi, r accom-

I

lagneranno roti un' orrìbile inaladizione Dur-
indana quando menata «la Gradasso cala fu-

riosa a spaccar il capo al povero Brandimarte.

la somma tutti «pic»ti popoli senz'essere capaci

«li rendere alcuna ragion critica delle bellezze

«Ir’ loro autori favoriti, te le segneranno a una
a mia con una esclamazione, o con un chiuder

«r occhi, o cou uno stringer di mani, o con una
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strana smorfia , o eoo un cangiar di colore, o
eoli un pestar «li piedi*, o cou ima bestemmia,
e«l altri simili effetti «li violento moto d'aniiuo.

Il Bcrni in molli? parti dL Toscana, e più I' A-
riosto e il Tasso in molte provinole «P Italia

mostrano d’aver avuta parentela con Omero
ron le loro bellezze poetiche naturali e vive,

tanto quelle loro bellezze si fanno sentire dalla

più rozza plebe egualmente che dalle più eolte

p«*rsone, come «-rn il raso nell’antica Grecia,

elle tutti i plebei egualmente «he lutti i non
plebei godevano nel sentire cantare e nel bug-

gere i due poemi d’Oni'TO.
»• Ma voi, bella La«ly, mi direte: m K perchè

»» non avvenne e non avvieni- lo stesso ili Vir-

»» gilio, d' Orazio, di Dante, «lei Prtrarra. di

» Mdlon, di Pope, e di moli' altri auti<?lii e

»» nuKlerni? Sono fors»1 costoro tanto da meno
»* «lei Berni, «IrlP Ariosto e «l«*l Tasso? »» Trop-
po lunga risposta questa brevi- interrogazione

riebit-dereblx*. Pure per non lasriarvene affatto

senza, vi dirò ch’io non ho difficolta nessuna
a eredi-re clic Virgilio, Orazio, .Milton, Pope,
Dante, Petrarca, e iiiolt'allri s’ abbiano bellezze

poetiche quanto n’hanno qoe’ tre parenti d 'li-

niero; ma forse che le bellezze di Virgilio, «li

Orazio, e di quegli altri sono pescate, dirò rosi.

»!«•’ profondi fiumi della riflessione, e del «li-

seernimento e della critica, anzi che nelle lim-

pid«? fonti della immaginazione c della natura,
onde piaeiono a' dotti solamente, e nou al rozzo
volgo che li sente leggere, senza - sentirsi *<•

non che molto di rado muover l'animo dall»?

loro lx-Mezze. Non so, My Lady, s’ io mi spur-

ghi bene; non so se in’ intendiate ehiaraiiieiite,

« he a dirvi il vero non in'inteudo neppur bene
io stesso. Pure tiriamo innanzi, e facciamo al-

meno le viste d’ intenderci ;
anzi procuriamo

di spiegarci con un <|ualc!ic esempio che renda
questo nostro pensiero un po’ più visibile. Il

Muratori, vcrbigrazia, quantunque uomo dot-

tissimo, in «pici suo libro t/e'la perfetta poetiti,

la sbagliò in molti giudizj clic diede de' nostri

I

meli; lo«lò limite rose fredde, puri ili, piccole,

ùasiniò airone b«-llissirne licllrzzc poetiche; c

se ne lu»ei«') passare dinanzi agli ocelli nlciini-

di quelle che rapiscono, che incantano, rhe in-

fiammano un po«*ta naturale, e non ne f«*cc

conto nessuno. Due ottave I' Ariosto arili porre

in boera ad Orlando un momento prima rhe
il cervello gli «lesse la volta, le quali vera-

mente dipingono il paladino tal quale doveva
essere in «pici tristo punto, cioè agitato «la

amore, da furore, da gelosia, «In pietà di «è

stesso, e da altre contrarie passioni rhe lo do-

vevano condurre a mattezza un momento do-
po. Il giudizio dell' Ariosto non credo avesse

molta parte in quelle due maraviglioar ottave.

Fu la sua immaginazione, fu il suo trasportarsi

con tutta l’anima uclb stessa situazione il'Or»
lando, fu il suo poetico fuoco, fu un repentino

entusiasmo rhe gli dettò quelle due ottave,

anzi clic gli detto tutta quella descrizione di

Orlando che impazza granatamente. Io per me
confesso il vero, che nessun passo d'antico, <i

di moderno poeta mi par degno d’ essere com-
parato con quello. Ammiro le smanie di Filot-

tete che in Sofocle si dispera ogni momento
più; ammiro il re Lear clic va diventando rab-

bioso nel vostro Shaki-speare; ma il nostro

Orlando in <pi«?l passo dell’ Ariosto mi muove
l’ animo assai più fortemente che non il greco
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Filoltele, che non il britannico King Lear: e

non posso non maraviglianni dell'anima sasso»

del Muratori, che non solo non fu scosso come
io lo sono dal gradato impazzamento d’ Orlan-

do, ma che lo condanni anzi di poco natura*

le. E se l'eruditissimo Salvini lasciò passare

senza una nota critica le critiche osservazioni

di ciuci buon Modancse, su quelle due ottave

dell' Ariosto, non me ne stupirò io già; ma
leggendo le poesie del Salvi ni, e spezialmente

la sua traduzione d’Omero, troverò la ragione

di tale suo silenzio nella freddezza della sua

immaginazione, e nell'assenza totale da lui di

poetico entusiasmo. 11 Salvini non ha poesia

in quelle sui' poesie; r in quella sua tradu-

zione ha agghiacciata l’ ardentissima vena del

greco vate, gli ha tolta l’elasticità de' pensieri;

gli ha cambiato Achille in una delle più in-

sulse pettegole di Cainaldoli. Qual maraviglia,

Mjr Lady, se voi lo trovate più scoglio dello

stesso Muratori contra Tonde r i cavalloni di

Ì
mesta che l' Ariosto, come un Nettuno adirato,

a sovente rotolare addosso a' suoi leggitori?

Se l’ Ariosto avesse avuta una serva della na-

tura di quella Parigina che Moliere ebbe, un
più retto giudizio sarebbe da quella stato pro-

nunziato su quelle due ottave, che non fu il

giudizio del crìtico da Modana : né altri che
un ser Cionno si stupirà del dritto giudicare

della serva di Molicrc : que’ suoi dritti giudizj

delle commedie del suo padrone altro non si-

gnificano se non che la serva, egualmente che
il padrone, aveva T anima poetica, o estro poe-

tico, per dire come lo Shaflesbury; e fu per
sola mancanza di mezzi, ch’ella non venne in

istalo di mostrare quella sua naturale poetica

facoltà, e di apparire in faccia al mondo tanto

poetessa quanto il suo padrone apparve poeta.

Ma Lord Sbafìesbury cne non aveva faccenda

in Parnaso, come è per lo più il caso de’ dotti

critici e de’ filosofi speeulativissimi, ha dunque
detto male quando ha detto che senz’estere
poeta, anzi clic senza aver esù'o poetico si può
rettamente giudicare di poesia.

»» Procurate, My Lady , di ridurvi alla mia
opinione, giacché noi altri uominacci arroganti

non possiamo facilmente ridurci a quella d’al-

cuno, o uomo o donna eh’ e' sia, quando ab-
biamo detta l'opinione nostra con tante pa-
role quante ne ho scrìtte io in questa mia lunga
lettera. Se non vi mutate di pensiero voi, sarà

difficil clic siamo tutt’ e due dello stesso pen-
siero su questo articolo. Un’ altra volta vi dirò

pure in iscritto quello che penso su quell’ ar-

ticolo di Locke nella sua rducaziohb db’fah-
ciclli, in coi danna il far loro pigliar gusto
di poesia nella loro tenera età. Voglio tentare

di farvi mutar d’ opinione anche costi ; ma col

preventivo patto che m’ avete a continuare la

grazia vostra, che vi mutiate, o che non vi

mutiate. State sana, »

VERSI

DI ALESSANDRO GRAZIOLI

FRA GLI ARCADI DILLA COLOIIA DI TRESBIA

GL0RIZ10 LUCIANO

In Parma 1761 in 8.° Nella stamperìa Coirmi-

guani.

Don Petronio m* ha fatto vedere alcune

amichevoli lettere scrittegli da questo signor

Grazioli, che sono a dir vero molto facili ed

eleganti, c che stampale farebbono sicuramente

molto maggior onore a questo autore che non
questi suoi versi, de’ quali lo stesso don Pe-

tronio vorrebbe eh* io uicessi un mondo di be-

ne, perché non solo il Grazioli è nella opinion

sua un buon prosatore, e un verseggiatore più

che mediocre; ma quel che più importa, é uno
de’ meglio galantuomini e de’ più amabili com-
pagnoni rhe s’ abbia mai prodotti la città di

Bologna. Tuttavia quando si tratta di libri e'm'è

duopo agli affetti di don Petronio anteporre

la rigida verità, e dire che in questi versi del

signor Grazioli v’c molto studio di lingua, ma
poco pensare, e poco poetico brio. Nella mag-

gior parte de’ suoi versi sciolti egli si mostra

soverchiamente seguace della scuola frugoniatia,

clic è scuola sciocca ,
come farò vedere a suo

tempo. Nelle due canzonette qui stampate c'va

pur dietro al Frugoni, e ra’ offende col loro

poco armonioso metro, come fa anche sovente

il Frugoni, uno de’ di cui difetti è lo scegliere

metri di strofe , clic fanno veramente fastidio

agli orecchi. La prima di queste due canzonet-

te , eh’ è sulla ritornata delle rime , comincia

cosi.

» Qual dall’aonie cime
Esce musico fiato?

Qual ne diparte alato

Di numerosi genj amico stuol?

» Largo largo alle rime

Che da quc’pioghi alteri

Per gli aerei sentieri

Dietro a’ miei voti seendon oggi a voi.

Qual é quell’ orecchio di ferro che non senta

la doppia martellata di que’ due cndccauillabi

cosi tronchi? Eppure i noveri poeti di Parma,
di Piacenza, di Reggio, ai Modona, di Bologna,

e di qualch* altra riuà di Lombardia non sen-

tono alcun dolore di tali martellate.

De' capitoli bernieschi in questo volume il

signor Grazioli ne ha stampati diciassette ; nè

v’é in alcun d’essi cosa alcuna contra il buon

costume; il che é da notare, perché quasi tutti

gli autori di capitoli bernieschi hanno la pecca

d' imbrattarli con qualche oscenità. Vorrei che

alla modestia il signor Grazioli avesse unito un
po’ di vivacità e di vera piacevolezza. Eccone

qui uno per saggio della sua maniera alquanto

stentata c fredda, quantunque assai elegante.

CAPITOLO

IH BIASIMO DBL PAH FRESCO

lo l’ho contra il pan fresco, e qui la voglio.

Senza metterci sopra olio né sale,

Qui, dico, io vo’ sfogarla in questo foglio.

A me certo non piace di dir male;

igitizecTByCoogle
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Ma. »’ altri mi ri tira pc'capcgli,

Affé non to' parere uno stivale.

(Mainili dunque un tratto c questi c quegli,

Poscia decidati come vuol ragione :

La mente in questa causa oguun risvegli.

Tempo fu già che tra le cose buone,
Idest le cose niionc da mangiare,
Ebbi il pan fresco aneli’ io per buon boccone.

Anzi, se tutta io F ho da confessare,

Non ini sarei, credetelo, mai messo
Senza pan fresco a cena, o a desinare.

Potrà marcire la frittura, il lesso.

Lo stufalo. Pari osto c quanto c’era.

Mai tocco nulla io non avrei senz’ esso.

In somma ogui mattina, ed ogni sera,

0 fosse casalingo o comperato,
Io voleva pan fresco a ogni maniera.

Cosi quasi finora ho seguitato.
Talché posso affermar, che in vita mia
N’ho propio qualche poco manucato.
Un’ altra io ne dirò, ma qui si stia ;

Ed è che tanto amor per esso avea,
Che ad un bisogno non si crederi».

Fatt* c che appena di lontan vedrà
Con esso il buon fornajo comparire.
Che incontro, come pazzo, io gli correa.

Poi caldo caldo ancora vi so dire.

Che il baciava, e morde» per lò contento.
Nulla sapendo no dell’avvenire.

Mollo testé saputo; e s’ora io mento
Vel dicano i miei denti assassinali:

Statevi pure con l’orecchio attento.

Veramente meschini c disgraziati,

Che a loro e a mio dispetto manifesto
Ei me gli ha quasi tutti sgangherati.

Gin caccinsi ’n un cesso lidi’ e presto
Le flussioni, o simili altri guai.

Che non vagliono un fico appetto a questo.

Altra cosa c il jpan fresco se noi sai ;

Coutra i denti egli si che ha gran virtute:
Credilo a me che tutta la provai.

Con quelle scabre sue crostaree acute
Uno poc’ anzi me ne ruppe affatto

Qui ilovc la faccenda più mi pute.

Puossi egli figurar più ladro tratto?
Ito ne foss’ io pur sempre digiuno :

Ma non giova il consiglio dopo il fatto.

Alle nnc spese impari ino ciascuno;
E di questo si accerti ferinamente.
Che il pan fresco non guati in farcia a ninno.
Oh un canchero gli venga di presente

Che lo divori alfin ! Ma clic dici»’ io?

La collera in’accicca propiameute.
Ben lo conosco, e di cuor prego a Dio,

Che mi guardi dal dir anche di peggio,
Come pur merti un traditor si rio.

»» Quel di cuor prego a Dio è modo di espri-

mersi molto riprensibile
,
che Dio non s’ ha a

nominar invano, c massimamente in coleste ine-

zie alla liemiesca. »»

Quando mi pongo a tavola, e in’avveggio
D* esser affitto altr’ uomo da quel di prima.
Pensate il bel piacer con cui vi seggio.

Nè in prosa dir potrebbe»!, né in rima
Quant’ io valeva, e come lesto il sacco
Urlio stomaco empia fino alla cima.
Or sul bel cominciar m’ affanno c stracco;

E se i cibi non son teneri bene,
lo ve li pianto, e quasi al ciel l’ attacco.

Certo coutra il pan fresro allor mi viejic

La più gran stizza, il più bestiai rovello,

Clic mai bulichi altrui deutro le vene,

carnei

Poco manco iutervien qnand' io favello,

E della lingua mi trovo impedito,

E fo rider intanto or questo or quello.

Chiunque m’abbia in altro tempo udito

Anche per ciò ben può toccar con mano
Se il pali fresco m’na messo a mal partito.

Or dopo un trattamento si inumano
Andate a dir che serbar possa ancora
Sua pazienza un povero cristiano.

E forse che non perdesi talora

Per meno assai ? ma entrare in ciò che occorre?

Lasciamola pur ire in sua malora.

Questo soltanto vi ho voluto esporre

Contra il pan fresco; e snero non v’abbiate

Nulla da replicar, milla da opporre.

Tutte intendano dunque le Irrigate,

Che il pan fresco de i denti è una rovina
Delle più, verbigrazia, sciagurate.

E se nc guardi ognun sera e mattina.

DELL’ARTE OSTETRICIA

TRATTATO
DI GIUSEPPE VESPA
PROFESSORE DI CHIRURGIA

DIVISO IR TR8 PARTI ^RECEDCTE DA VABJ RAGIONAMENTI

In Fir. 1761 appresso Andrea Bonducci in

Questo titolo dice quello clic l’opera del

signor Vespa sarà, quando sarà stampata. Di
que' tmrj ragionamenti che precederanno il suo
intiero trattato dell’arte ostetricia, noi non
abbiamo in questo libretto che il primo ;

e que-
sto nc informa del disegno che 1’ autore ha in

testa, e del metodo che intende di tenere nel-

I' insegnare quest* arte a’ suoi scolari. Il suo
disegno è grande, c il suo metodo sarà eccel-

lente, a giudicarne da questo bel saggio; ed io

non dubito punto che il signor Vespa non fac-

cia de’ buonissimi allievi, poiché al suo molto
sapere eongiungc un modo di dire assai piano

e chiaro.

Siccome però l’esercizio dell’ arte ostetricia

non richiede robustezza di braccia e di schiene

superiore alla corporea forza femminile , e che
l’ ingegno e il giudizio sono i due principali

requisiti a ben esercitarla ,
sarebbe da deside-

rarsi
, che tanto in Toscana quanto fuori di

Toscana si trovasse modo di farla perfettamente

imparare, ed unicamente esercitare dalle don-
ne, educandone un competente numero in es-

sa, e svegliando il loro ingegno, c il loro giu-

dizio con premj e ricompense a quelle , che
più si rendessero atte ad insegnarla in pro-

gresso di tempo ad altre donne. Elisabetta Car-

ter che vive oggi ili Londra , è forse il più

dotto individuo che sia in quell1
isola attual-

mente , ed è universalmente soprannomata a
Montlcr of Learning

, cioè un Mostro di Lette-

ratura : l’Agnesi in Milano, tutti sanno quanto
pochi paragoni ha oggi in Italia nelle scienze

matematiche : e Bologna annovera tra’ suoi pro-

fessori un professore eolie gambe coperte da
una gonna muliebre. Questi tre esempj basta-

no per mostrare quanto le donne sienn alle

alle scienze , c bastano conseguentemente per
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rispondere alla solita brutale oh
j
elione , rbr

n (c facoltà mentali delle donne non sono pro-

I

iorzionate a certi stndj astrusi. > Se dunque
* arte ostetricia, che non è più ardua dell* al-

tre, fosse insegnata e fatta esercitare dalle don-
ne, non si oltraggerebbe più quella verecondia,

di cui tutti i magni professori di chirurgia si

lagnano di continuo, e si torrebbe loro l'inco-

modo di combattere contro una sperir d’ istin-

to, che sarà sempre invincibile, quando non si

voglia pazzamente distruggere con introdurre

nelle menti femminili uno sfacciatissimo uni-

versa! disprezzo tirila modestia, e ravvivare fra

di noi alcune infami leggi degli antichi Spar-

tani. La verecondia è tanto incorporata
, dirò

cosi , coll* anima donnesca » che sino in quélle

nazioni d’Africa e d'America, che vanno salva-

tiramento nude, le donne non ne rompono le

leggi senza un ribrezzo grande. Alla forza di

quel ribrezzo, che viene da natura, s’aggiunge

F
oi in tutta Europa la sussidiaria forza del-

edueazione, rbe sempre inrulea nelle donne
la naturai verecondia, e che l’inculca per mo-
tivi giustissimi, e conducrntissimi al buon or-

dine dell’umana società. Queste due riunite

forze di natura e di educazione operano, e non
di rado, con tanto impeto, elio le donne pre-

feriscono talvolta un evidente pericolo di morte
alla probabilità di salvarsi la vita, quando veg-

gono che per salvarsi la vita* bisogna s’ abban-
donino agli occhi e alle mani degli uomini

,
e

rbe sagrifìchino a que’ lor ocelli e a quelle lor

mani la verecondia ; onde non è poco da stu-

pirsi che in nessun luogo d’Europa si pensi

ad ovviare ad un inconveniente sì grave eoi

ripiego di far esercitare dalle sole donne un’

arte, che non è in alcun modo aproporzionata

come dissi, alle loro corporee o mentali facol-

tà. Cilecche si possa dire prò c contro onesto

mio pensiero, io raccomando a’ nostri chirur-

ghi di leggere intanto tutto quello che il dotto

e benevolo signor Vespa anderà scrivendo su
questo proposito.

pare che un capitolo venutomi da Roma
contenga qualche buon suggerimento, se non
altro

, a coloro che vogliono tuttavia scrivere

de’ libri senza soverchia provvisione d’ingegno;
onde In stampo, quantunque v* abbiano in esso

due o tre terzetti clic non mi piacciono.

CAPITOLO

d’cr pasto* arcade ad Aristarco

Sento dir che più d’uno si scateni.

Fero Aristarco, contro quella Frusta
Clic tu severamente intorno meni

;

E che una turba d'autorelli ingiusta

La disapprova invece d’ approvarla,
E invece di gustarla non la gusta;

E che più d’ uno di costoro parla

D’essa come di cosa che dovria
Detestarla ciascuno, abhominarla

;

F che d’indole sei maligna e ria.

Anzi d’ indole barbara c bestiale.

Se questo è verità, verità sia.

Ma rbe sia molto centra la morale
Il dar tirile frustate in verso e in prosa
Ad mi autor rbr pensa e scrive male.

Questa da digerire è dura rosa;

È rosa che ripugna alla ragione,

E nelle conseguenze assai dannosa;

fe cosa che per diametro si oppone
AI bene universa!, che scopo e meta
Esser debbe di chi libri compone.
E quando un uomo, a cui natura vieta

L’entrata di Parnaso, vuole pure
Farla da prosatore o da poeta.

Ognuno, pare a me, possa de /ure
Del suo pensar vituperoso e basso

Dir male, e scardassar le sue scritture.

Se per istrada intoppo in legno, in sasso,

Chi vorrà dir eh’ io faccio un atto ingiusto

A rimuoverlo, a toglierlo dal passo?

E perchè fin d’ ingiurie vili onusto

Un critico rhc batte e che maltratta

Chi nè profitto non li dà, nè gusto?

La fantesca elio sturomia la pignatta.

Balli pure col guaderò in cucina

A suo piacer quando la rena è fatta:

Ma non perciò si creda ballerina,

F, il teatro lo lasri a ehi lo intende.

Lo lasci all' Aloardo, alla Santina.

Commette un'insolenza ehi pretende
Far rosa che di far non è capace,

E ognun naturalmente se n’ofTende:

Nè occorre dir: It libro non ti piace,

Ergo lancialo star. Questo argomento
t troppo in buona logica fallare.

O pallon, rispond’io, pieno di vento.

Perchè quello vuoi far, per cui non hai

Proporzionato ingegno e sentimento?
Perchè dunque, se scrivere non sai.

Pretendi tu di scrivere e stampare?
Forse de’ libri non n’ abbiamo assai?

Perchè ’l prossimo mio vieni a gabbare.
Che credendo comprare un libro buono
Una castroneria viene a comprare?

fc forse tanto il tuo cervello, e sono
Si grandi le ricchezze di tua mente
Che prodigo le sciacqui, e ne fai dono?
E perchè farà mal se si risente

Un Aristarco, e se ti corre addosso
Sputando fiamme fuor come ni) serpente ?

lo per me gli so grado quanto posso,

E 1’ ho per un amico che procaccia

Di vendicarmi di chi m’ ha percosso :

Lo paragono al sole che discaccia

Nottole, gufi, allocchi e barbagianni
Col divino splendor della sua faccia.

Chi non vuol che la critica I* azzanni.

Prenda altre strade, che ve n’ hanno «ante

Da guadagnarsi al mondo e vitto e panni.

Facciasi vorbigrazia mercatante,

Ed ogni rosa compri a buon mercato,

F. venda a prezzo poi disorbitante:

O farcia verbigraria 1* avvocato.

Che assassinando i miseri clienti

Vedrassi presto ricco sfondolato:

O medico si faccia, ed alle genti

Che stanno, o rredon di star male, dia

Ora veleni, ed or medicamenti:

O se non trova una più facil via.

Faccia il soldato, o il fabbro, o’I pentolajo,

O ’l vetturale, o tenga un’ osteria:

O lungo un campo lentamente un pajo

Di buoi punzecchi come buon villano,

O facciasi sartore, o ralzolajo:

O in sua malora farcia anche il ruffiano:

Eserciti in sostanza ogni mestiere

Purché non prenda mai la penna in mano.
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O se ha pur la adotta di volere

A’ poster* passar per un autore

Ampio di inente, c pregno di sapere,

A far s’ appigli «la commentatore,
E le virgole metta a luogo c i punti
Di qualche aulirò classieo tenitore;
E i sensi dall’ età quasi eonsuati

Rattoppi, e ricucisela le sdrucite

Sentenze, ed i paragrafi disgiunti ;

O da gran pedagogo in «umiche lite

Entri con gli Olandesi c co' Te«leschi,

E franimi selli le lodi alle mentite.

So che molti dottori facchineschi

In Lipsia, in Maddeburgo, in Rotterdame
Per greco e per latin sono maneschi :

So che d’ erudizione entro il marame
Sanilo ben ben rivoltolarsi, come
Si rivoltola il ciacco sul letame :

So che sanno portare e sacra c some
Di passaggi, e sentenze, e conjetture

Sopra un solo scordato antico nome.
Per decider se chiome aurate o scure

Mona Lucrezia avea, sanno «pie’ dotti

Scriver importantissime scritture;

E il gran, punto discutono, se cotti

0 erodi i cardi Andromaca mangiava
Prima che i muri d’ilio fosscr rotti;

Se la testa il Macedone portava

China dal destro o dal sinistro lato

Quando Btirifalasso cavalcava.

Entrate in «juesto rampo sterminato

Voi cervelli di piombo, che volete

11 nome vostro vagheggiar stampato:

O di scriver cavatevi la sete

Dissertando alla lunga sulle antiche

Statue, lucerne, lapidi c monete:

O al microscopio le vostre fatiche

Sien limitate; a esaminar pidocchi;

Pulci, farfalle, lucciole c formiche:

Contate le lor gambe, c i peli, c gli occhi

A centinaja ed a migliaja, e fate

Di maraviglia strabiliar gli sciocchi:

O de’ gamberi 1* uova numerate
Ad uno ad uno diligentemente,

E il vostro ingegno acuto in ciò mostrate :

O rischiarate a i nobili* la mente
Rintracciando le lor genalogic

Suso sino al centesimo parente;

E con mille araldcsehe fantasie

Provate al mondo che le stirpi loro

Scrscr dalle celesti gerarchie:

Clic nel campo d’argento il cervo d’oro

Col lione rampante in sul cimiero.

Che nella branca ha un albero d’ alloro,

Significa che al tempo d’ Assuero

Un figlio naturale di Nerone
Fu della stirpe il fondator primiero:

Che di quel figlio nacque un gran barone
Il quale avendo vinta una battaglia.

Ottenne di Pistnju il gonfalone :

Che questi ebbe un cugino di gran vaglia

Il quale si parti di Manfredonia

Per conquistar il regno di Biscaglia.

Intralciando in tal guisa una fandonia

Con un’ altra fandonia in giù venite

Sino al figliuol della contessa Antonia ;

E di lui mille maraviglie dite,

F. dite ch'egli ha un sangue che vien fuora

Verde, c non rosso, in raso di ferite.

Quando poi primavera intorno infiora

Ogni prato, ogni campo, ogni giardino,

E che I* asino e l' uomo s’ innamora,

Ogni piaiituccia ed ogni fiorellino,

K spezialmente que’di nessun uso,

Andate raccogliendo a capo chino :

Scrivetemi un trattato ampio e diffuso

Sull’ortica, la malva, e la borrana
Da rendere Linneo matto c confuso;

O la descrizione esatta c piana

Accompagnata dall! intaglio in rame
Di qualche inercorella americana.

Con queste cose, se v’ avete fame
Di rinomanza, cou si dolci studi

Potete contentar le vostre brame.
Oli (tabu, dove son l’altc viri udì

Che un di ti fero venerar da tanti

Popoli vasti, dispettosi c erudii
Lascia, Italia, per poco i suoni e i cauti,

Licva la fronte luminosa c bella,

E volgi intorno gli occhi gravi e santi!

Il F anco ed il Britanno una favella

Ti chieggono, e costumi, e leggi, e panni !

Povera Italia mia, non sci più quella !

Ohimè passati sono que’ negli anni

Che tutto quel che si volea si dava
Dal Campitloglio a i Galli ed a’ Britanni !

Cessata è la tua boria c la tua fava:

Lacero e rappezzato il inauto porti,

Fatta de’ tuoi antichi schiavi schiavai

È vano eli’ io ti sgridi, c eh’ io t’ esorti

*A scuoter I’ alto sonno onde se’ oppressa !

Dorinoli gli spirti tuoi, se non son morti.

Dacché a far le moine ti sei messa

A migliaja d* eunuchi, a corteggiare

Ogni schifosa sgualdrinella fessa,

dii ti vuol bene ha 1h*1 dire, ha bel fare ;

Tu più non pregi c non curi un bajocco

La gloria letteraria o militare.

Prodiga sei d’applausi ad ogni sciocco

Che in Arcadia gesticola un sonetto

In lode dello stereo d’ un allocco :

O t’ ingalluzzì tutta nell’ aspetto.

Se un qualche perdigiorno li regala

D’un marmo da più secoli negleUo:

O ti metti su i nastri e sulla gala,

Quando un qualche autorazzo inosciolino

Ribobolcggia in cicalate, c sciala;

O piangi perchè morto è quel d* Urbino

Che non ti può somministrar disegni

Pel libro di Bertoldo c Bertoldino :

E contr’ ogni filosofo ti sdegni.

Se avvici! clic a’ transandati figli tuoi

A far buon uso della incute insegni.

Deh, intrepido Aristarco, addosso a noi

Non min superbe che ineschine talpe

Mena la Frusta, e cacciane, se puoi,

Di là dal uostro mar, di là dall’Alpe.

La seguente lettera è venuta per la posta ad

Aristarco. Don Petronio dice che tal lettera è

stata scritta da buon senno : Aristarco dice che

c stata scritta per celia. L’autore di essa, qua*

I inique -ia, è pregato «li dire chi è de’ due che

s’ inganna.
LETTERA

d' UH MARCHIGIANO P. A. CIIC STA IN ROMA
AD UN ALTRO MARCHIGIANO P. A. CHB STA IN JRSI

orna afi ottobre 1^63. Cugino carissimo.

Se voi disapprovate il pruno uumcro della Fru-
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sta, io disapprovo il primo ed il secondo; od

e probabile elio noi, e tutti i marchigiani, disap-

proveremo anche tutti i numeri «necessiti, per

ij nelle ragioni che m’avete dette, e sono di fatto

buone e prudentissime ragioni. Si può far di

peggio che trattare di goffi , di sciagurati , di

goti, c di vandali tanti poveri scrittori che non

n’ hanno mai 'fatto nè r>en nè male ? si può far

di peggio che chiamare una fanciullaggine la

nostra Arcadia, coinè se noi non avessimo scrìtti

de’ milioni di sonetti, di canzoni, d’egloghe, e

sino qualche capitolo in terza.rima, senza con-

tare le ottave? così si parla delle notizie sto-

riche dateci da’ custodi generali ? cosi si parla

d* un Bosco Parrasio, d’ un Serbatojo, delfc Ef-

femeride? e perchè il Crcscimbcni credeva che

il Morgante fosse un poema serio, c l’inferno

di Dante un poema burlesco, s’ha a conchiu-

dere che il Crcscimbcni non era atto a giudi-

care di poesia? e perchè nessuno legge le tra-

gedie del Gravina , e perchè nessuno bada ai

precetti dati dal Gravina, s’ha a dire che il Gra-
vina era avvocato? e s’ ha a dire che il nome
del Taja, del gran Taia, del rinomatissimo Taja,

non è punto nome ai poeta? c perchè s’ha ad

abolire il costume di lodar i grandi in versi,

quando ciò non si possa fare con rìgidissima

verità ? che ha che fare la verità con la poe-

sia? la verità co’ sonetti arcadici? la verità col-

1’ egloghe pastorali in lode di questo c di quel-
1’ altro pastore , che è seguito al pasco erboso

da tante centinaja di pecore ? Concedo clic la

traduzione dell’ oda ai Sathim Munì Gabner
non è cattiva. Quantunque sia un poco oscura ;

e un segretario arila Propaganda, cnc l’ha con-

frontata con l’ originale nella Vaticana, dice che

Aristarco l’ha tradotta fedelmente ; ma al fin del

conto le traduzioni non sono poi altro che tradu-

zioni. E che dite voi di quel gattino? forse che

li editori di libri cattivi e perniciosi meritano

''essere trattati con tanto ludibrio c con tanta

severità? Se poi il libro dell’abate Genovesi è

quel libro che si dice
,
perche screditarne lo

stile? Non bastava Tessersi opposto alla sua

opinione intorno ài bene e al male : quistione

clic non interessa punto gli uomini / e chi ha
mai veduto uno scrittore parlare d’ una opera
scritta da un principe napoletano , con quella

stessa libertà con cui si scrive dell’ uccellatura

«P un prete bergamasco? e che diavolo signifi-

ca quel Johnny Blocklicad? c che diavolo d’al-

legoria è quella del bone che non si sa se fosse

un lione, o se fosse una rupe? e clic significano

quelle scimmie che si graffiano c si mordono la

coda a proposito d’un i lapida che è in Foligno?
in somma, cugino mio, questo vecchio settua-

genario vuole riformare il mondo, e il mondo
non sarà mai riformato, e in Foligno egualmente
che in Boma, e spero anche nel nostro Jesi, vi

son de’ musi duri che non si lascenfono rifor-

mare tosi» tosto, ma che trafiggeranno anzi que-
sto malto con la punta delle loro penne ; e
molto male farà quel marchese Pindemonte
se accetterà quella patente che Aristarco gli

vuol mandare di suo coadiutore
,
perché lo as-

sista al bisogno contro quegli antiquari, clic gli

volessero scagliar contro de’ grossi frammenti dì

lapidi antiche. Salutale la mamma, c statevi sano.

In grazia della loro brevità si trascrivono an-
cora qui quattro lettere ricevute a questi dì da
Aristarco.

LETTERA I

» Signor Aristarco. Vi prego di salutare in

mio nome don Petronio Zamberlucco. »
Vostro servidore Sbwprobio Pelliccia.

LETTERA H
u Signor Aristarco. Sono una giovane dama

fiorentina. Non ho mai stampato nulla. Di gra-

zia stampate questa lettera nella vostra Frusta,

ond’ io possa vantarmi d’ avere qualche cosa

alle stampe. »
Vostra, parzialissima Cicca R.

LETTERA 111

» Signor Aristarco. Non ho ancora quindici

anni, e mamma mia vuole per forza ch’io leg-

ga i vostri fogli invece del Paisan Parvenu. Mi
date voi licenza quando gli avrò letti, di farmi

far su i ricci con essi ? »
Vostra serva Ippolita M.

Rispondo ad Ippolita M. eh’ io non posso pa-

tire quelle eiovancttc che non curano di con-

servarsi la chioma bella. Le raccomando la pòli-

die à la Martellale
,
che non fa danno a’ ca-

pegli.

LETTERA IV

»» Signor critico. Ho letto nella gazzetta di

Cìafiusa e in quella dell’Aja, che dal porto di

Marocco sono usciti molti brigantini per cor-

seggiare
;
onde vi prego di fare un secondo

viaggio verso lo Stretto di Gibilterra
,
giacché

delle due gambe ve nc resta ancor una.

Vostro ammiratore Tiasi P. A.
Domando al mio ammiratore, se sta per istam-

J

iare le sue egloghe col suo nome pastorale in

ronte ?

Paragrafo una lettera scritta a don Petronio

da un suo parente.

»» Dite al vostro vecchiaceio, clic in Bologna

è uscito un grosso tomo in foglio sul giuoco
degli scacchi. Vedete se i nostri Italiani sono
impazziti. Pretendere , che s’ abbia a leggere

un tomo che vi vuole un facchino a portarlo,

>er apprendere quel giuoco ! Un Fraiucsc vo-
eva rinunziare ad esser galantuomo, se per es-

serlo era necessario leggere tutto il Dritto Pub-
blico del Volfio. E non si ha a mandare al diavolo

e scarchi c scacchiere, se per imparare questo

giuoco ci abbiamo a liminorare » cervello sur

un libro in foglio di 63a pagine? eecovene il

titolo. >» Osseiivaziom teorico-pratiche sopra il

*» giuoco degli scacchi , ossia il Giuoco pegli
t* Scacchi esposto nel suo miglior lume daGiam-
» battista bolli modenese. Opera nuovissima
» contenente le leggi fondamentali, i precetti

» più purgati, le migliori aperture, le più cs-

n srnziali terminazioni del giunco: una srella

»* centuria di elegantissimi palliti; in somma
n tutto il migliore degli antichi e moderni au-
n tori e giuocatori

, riformato
, ricorretto , rd

*» appianato conforme I* esigenza , e arricchito

>» (oltre un indice copioso ed esatto) di mol-
»» tissimi avvertimenti c dichiarazioni valevoli

»» ad istruir pienamente chiunque desideri d’ap-
*• prendere con fondamento le regole, gli arti-

h Uzj
, c le finezze di questo nobil giuoco. In
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*» Bologna 1760. 'Nella stamperìa di san To-
h raaao <1 *Aquino. » Che li pare , don Petro-

nio
,
di questo eloquentissimo titolo? che ne

pare ad Aristarco? ride egli, o va in bestia?

NB, Aristarco non ha ricevoti in queste due
seorse settimane, che cinqtmntaseiie sonetti in-

giuriosi. Quand’ ebbe pubblicato il primo nu-
mero ne ricevette in una sola settimana fre-

cento iestannino. Poetastri miei cari, comin-
ciate voi forse a stancarvi? oh mandate in bando
la pigrizia, e scrivetemi de’ sonetti contro a

migliala.

N.° vii. lìoveredo I Gcnnajo 1764.

dell' AGRICOLTCRA , DELL* ASTI E DEL COMMI'SCIO

LETTERE
* DI ANTONIO ZANON

TOMO PRIMO

In l'entità 1763. Appresto Modesto Fenzo, in A®

Chi pubblica colle stampe un qualche li-

bro istruttivo, sempre si lusinga d’aver colta

l’a ttemione degli uomini disoccupata, e s’aspetta

sempre rhe gli occhi delle genti s’ abbiano a
volgere verso la nuova tipografica meteora pro-
dotta dal calore della sua mente. Ma tale lu-
singa e tale aspettativa riesce per la più falla-

ce; e sia un autore ingegnoso, dotto e bene-
volo quanto si vuole

,
sempre i libri istruttivi

sono da poche persone letti affamatamente,
perchè ciascun uomo ha tanta faccenda in leg-

gere il piacevolissimo registro de’ documenti
datigli dal suo amor propio

,
che poco tempo

gli rimane da buttar via in leggere i registri

de* documenti datigli dall* amor propio altrui.

Se tuttavia fra i moderni autori d’ istruttivi

liini v* è autore ingegnoso
,
dotto e benevolo,

che debba con qualche ragione sperare d’aver
colto il tempo opportuno per dar fuora colle

stampe un registro di documenti , e di docu-
menti utilissimi, questi è il signor Antonio Za-
non. Qual tempo poteva estere più del pre-
sente opportuno per pubblicare un libro sul-

I* agricoltura , sull* arti, e sul commercio? A
ueste' tre cose tutti i sovrani oggi pensano ;

i queste tre cose tutti i loro ministri oggi
occupano; e co! concorrere all’aumento di

queste tre rose ogni buon cittadino d’ogni ita-

liana patria s’accerta oggi di moltiplicare la

felicità privata non meno che la pubblica di

tutti i suoi concittadini; prevalendo oggi in

ogni colta parte del globo nostro 1’ opinione,
che moltiplicandosi con questi tre mezzi le pri-

vale non meno che le pubbliche dovizie, scab-

bia per infallibile conseguenza a moltiplicare
rziandio la felicità privata insieme colla pub-
blica.

Del contenuto dunque di questo libro del

signor Zanon fi* bene eh* io tenti di dir tanto
oggi in questo mio foglio da destare curiosità

ne’ mici leggitori di leggerlo con ogni attenzio-

ne
, onde diffondendosi anche col mezzo mio

per tutta Italia le idee d’ un savio uomo qual
egli è, me ne venga quella soddisfazione rhe i

cuori onesti provano vivissima, ogniqualvolta

contribuiscono con onesti modi a propagare
un bene, o quello che dall’universale degli uo-

mini è considerato come uo bene.

Il signor Zanon ha diviso questo suo libro

in diciannove lettere, nella prima delle quali

spaziando sugli studi che il mercante deve fa-

re , dopo d’ avere imparala d’ indispensabile

scienza de’ numeri, riduce principalmente que-
gli studi all* fisica, alla dialettica, ed alla mo-
rale. >» Se parliamo della fisica , die’ egli

, di

questa ne fa uso il mercante , non dirò già

contemplando semplicemente e in generale la

natura dei corpi, o per via d’esperienze stu-

diandosi di formare le più giuste congetture
sulle loro proprietà ; ma bensì nell’ esaminare
quelle produzioni della natura che al sosten-

tamento c al comodo della vita sono necessa-

rie; riflettendo all’ uso che di quelle si suol

fare , affine di aumentarle e di facilitarne il

possedimento a proporzione del bisogno che si

na di esse ; nel pensare al possibile traspian-

tamento di certi prodotti, ae’ quali è pnvo il

proprio stato
;
nel promuovere il coltivament»

di quelli che vengono negletti , e nell’ impie-
gare gli artefici a porli in opera , riducendo
tutto, quanto più si può, in commercio a pub-
blica utilità. Se alla ispezione della fisica si

volessero togliere quelle cure ed attenzioni che
sono tanto necessarie al viver nostro, conver-

rebbe dire eh’ ella ci fa bensì ammirare nella

natura I’ onnipotenza del Creatore, ma ch’essa

non ha poi vcrtin merito nell* istruirci ad ap-
profittare della di lui provvidenza. Il mercante
non cerca ,

a ragion a esempio
,
come si tra-

sformi il verme in crisalide , nè come in esso

si modifichi la foglia del gelso pur uscirne iti

fila dorate, ma pensa all’ uso di quelle fila per
accrescere il commercio a pubblica utilità. Cosi

neppure
Guarda il ealor del sol che si fa vino

Giunto all’ umor che dalla vite cola;

ma studia l’arte di far valere i vini nostrani

in competenza, dirò cosi, di quelli di Francia

pe* quali si vede regnare nelle tavole d’ Italia

un fatalissimo fanatismo. In somma il mercante
non si ferma nella speculazione delle cause

fisiche, ma saggiamente s’applica a fare il mag-
gior profitto de* loro effetti. »*

Raccomandato così lo studio delle derrate

mercantili, il signor Zanon passa a brevemente

mostrare U bisogno d’una buona dialettica nel

mercante; onde » non entri incautamente in

impegni, e non si lasci ingannare ne! trattare,

discorrere e disputare in concorrenza con tutte

le nazioni de’ grandi affari del commercio. **

Quindi viene alta morale ch’egli vorrebbe fosse

dal mercante studiata, onde potesse vieppiù

esercitare quella fede, quella giustizia c quella

probità, » clic sono le basi fondamentali della

sua sussistenza, e del pubblico commercio. »

Il restante di questa sua prima lettera si

aggira intorno alla istituzione delle accademie
aperte in Francia r in Italia per promuovere
1* agricoltura ,

Farti e il commercio. Scorre

3
uindì bellamente e senza vano sfoggio d’eru-

izione sull’ antica disciplina mercantile degli

antichi Greci e degli Arabi antichi; c dopo

d’ aver dette cent* altre cose assai al suo pro-

posito, d’altre nazioni passate e presenti, 1 au-

tore la conchiude con dimostrare il bisogno,

che hanno le città di buon numero d’ artriiri

e di mercanti.
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La seconda lettera introdurr gli accademici H M, e vuote coltivarla , la costringerà in porri

(l'Udine (città capitale del t'tiuli) anzi tutta la tempo a produrre molto più che ora non pro-

nazione friulana in un progetto d'agricoltura, I duce.

dietro l’esempio d’altre nazioni, c speziai- Lettera settima. L'autore fa una breve storia

mente della inglese c della francese. B dell’ antica agricoltura inglese, ed essendosi at-

Nella lettera tersa, dopo d’ essersi conciliata sicurato che in molte parti deH’lnghilterra pros-

Y attenzione degli accademici d’Udine, Li’ q noli sime al mare gli agricoltori ingrassano i loro

tutte le sue lettere sono dirette) con dar loro rampi coll’arena marina, propone a' Friulani

alcune notizie intorno a certe misure prese in di sperimentare la stessa cosa con queste pa-
Francia per incoraggiamento dell’ agricoltura, role. •* Ingrassare i campi coll’ arena Clic de-

F autore viene' all’esposizione d’ una parte del lirj son questi? Sì signore, rispondo: s’ ingrassa

progetto promesso nella lettera antecedente; la terra coll’arena del mare. Nc resterete con-
che consiste nel proporre a tutti i veri e ze- vinto ,

se saprete distinguere arena da arena,

lanti compatrioti del Friuli d’unirsi a concor- L’arena che noi chiamiamo sabbione, è la parte

rere nella spesa necessaria per fare delle espi»- più grossa della terra. Ma l’ arena del mare è

rienze sulle proprietà de’ loro terreni, i quali come un composto -di quantità di tutte le niol-

per suo dire sono attissimi a produrre molle n ti ssime varie specie di pesci che uiuojono in

più rose, che ancora non producono, e pomi- I! mare, racschiato col tritume di moltissime spi-

natamente la Robbia, di cui si fa Unto uso in I eie di crostacei, di vegetabili, e d’altri corpi

tutta Europa per tinger le lane in rosso, man- il marini, che il inare rigetta su i lidi, de’ quali

data a noi dalla Zelanda e dalla Slesia. Questa si forma una terra inzuppata anco di sale, clic

lettera oltre all’essere istruttiva riesce anche incorporata coll’ altra terra, le comunica una
assai piacevole a leggersi, contenendo molte lunga fertilità, la quale colla continuazione di

singolari notizie, e riferendo un decreto della questa coltura può perpetuarsi. Anzi prove-
città d’Udine fatto nel 16:17, dal quale ne vien rete in oltre voi stessi

(
parla cogli accademici

dipinto molto bene l’amore alla frugalità ed tT Udine ) quanto cresceranno c nello spirito e
alla cronomia che colà regnava due secoli fa. nel sapore i vostri vini, i quali fori’ anche ucqui-

Non dispiaccia a* mici leggitori ch’io trascriva ! Aleranno nuova forza per conservarsi, oper rc-
qui quel decreto. * Ne* conviti che in questa sistrre alla navigazione. »
città si faranno per qualunque persona e can- Dopo d’aver dette in questa stessa lettera

»a, cosi ptihhliri come privati, sia proibito dar settima alcune cose intorno all’antica coltura

fagiani, coturnici, francolini, galli salvatici, pa- delle viti in Inghilterra, il signor Zanon fa una
voni nostrani. E parimenti non si possano in brrve digressione su i pesci

, e racconta come
detti conviti metter in tavola pernici e galli un famoso pescatore inglese chiamato Samucllo
che chiamiamo d’ìndia, se non in questo mo- Tuli, trovò il modo di migliorare il loro sapore
do; cioè che ad elezione di chi farà il convito col castrarli. Copierò qui tutta questa sua sto-

nel numero delle due vivande arrosto si pos- ria di quel pescatore, che ho fiducia riuscirà

san dare galli d’india o pernici; ma non sia grata a molti de’ mici leggitori. «« Samuel Tuli
per modo alcuno Irrito porre in tavola in un che lavorava irti d i pescare, divenne pescatore,

•tesso convito galli d’iudia c pernici insieme e si rendette si abile a conoscere i pesci, che
e separatamente, n arrivò a farne un conimerzio considerabile. Non

La quarti lettera ne dà un saggio de’ modi contento d’essere mercante, volle divenire an-
trnuti dall’acradcniia della provincia di Brrta- eora per rispetto a’ pesci maestro d’anatomia,
gna per promuovere l’agricoltura, le arti ed il La ragione clic lo impegnò in questo studio fu
commercio

; c dopo d’aver proposto a’ Friulani la moltiplicazione prodigiosa del pesce che aveva
più facoltosi e più amanti nella patria d'asso- osservata nelle sue peschiere la quale impediva
riarsi per contribuire a formare un capitale che alcuni potessero acquistare una certa gros-

dcslinulo all’ iucoraggiamento di nuove scoperte sezza. Avendo perciò fatto riflessione sull* ana-
c di nuove sperienze a beneficio dell’ agrieoi- Il logia che passa fra gli animali, ed avendo osaer-

tura, l’autore nrlla sua quinta lettera mostra vato che la castratura de* terrestri c de* volatili

loro l’utile grande che u pubblico ed il pri- domestici riesce felicemente, studiò d’adopcrarla
ato litrarrehhono dal far insegnare nelle scuole nel pesce, e n’ehhe ottimo successo ucllr rcine.

quella parte della fisica che si riferisce all’ a- Quest’ uomo dimorava cinque o sci miglia lon-

griroltura. In tali scuole egli vorrebbe che tale tano dalla casa di campagna del famoso riccliis-

scienza fosse insegnata sino a quelli stessi gio- simo medico Sloanc presidente della società

vani, che intendono di abbracciare lo stato oc- reale di Londra. Verso il fise di dicembre del-

cledastico, onde spargendosi poi per le ville, l’anno 1741 il Tuli si presentò al signor Sloa-
pr'castelli, e per Ir terre della provincia a eser- nc, r gli disse che aveva trovato il segreto di
citare il loro sacro ministero, potessero eontri- castrare il pesce , c d’ ingrassarlo per questo
huirc a dilatarla dappertutto, fc per tema che mezzo. La singolarità d’ un tal fatto eccitò Li
il suo pensiero non sorprenda troppo con la curiosità dei sapiente naturalista, c il mercaulc
sua novità i signori del Friuli , r autore Io di pesce gli offerì di farne la prova sotto i suoi
fiancheggia ron alcune molto savie riflessioni ocelli. Andò a prendere otto can'uckens , spo-
ed autorità, che togliono a tale suo pensiero eie di picciola rcina che era stata trasportata
quella po'* di stranezza che potesse avere nella poco prima da Amburgo in Inghilterra. Erano
prima vista d’alruni. queste cariochem state poste in due grandi vc-

Letteea sesta. L’autore con una assai viva e sciche ripiene d’acqua clic era stata cambiata
patetica esortazione a’ Friulani, tenta animarli una o due volte per istrada. Giunto alla casa
a coltivare i loro fondi, combattendo molto hra- dello Sloanc, nc incise subito una, e gli mostrò
vamentc alcune false opinioni degli antichi e l'ovaja col suo condotto che s’apre nella parte
de’modcrni filosofastri intorno alla sterilità della chiamata la cloaca. Fece indi sopra una seconda
Urrà, « mostrando ad evidenza che chi può, e la castratura aprendole l’ovaja, c riempiendo
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la piaga con un po* ili cappello nero. (
cioè eoo vasi |»iiì grossi, compariscono immediatamente

un po' Hi raschiatura Hi cappello) La reina ca- davanti, e più Ticini» alle coperture del venire.

«Irata essendo stata rimessa presso le sei che Si prende allora uno ili questi vasi con un un-

rrstavano, parve che nuotasse con un po’ meno rinetto
j e staccandolo quanto basti per Topo-

di facilità dell’ altre, che poi furono gittate nella razione, si taglia trasversalmente con un pajo

peschiera del signor Sloane , a cui viene soro- di forbici ben taglienti, badando bene dal teri-

ministrata l’acqua dal fiume vicino; e il Tuli re, o danneggiare gl’ intestini. Sircqme però

gli promise di fargli mangiare nella seguente l'ovaje rosi tagliate potrebbono riunirsi, il che
primavera di questi pesci castrati, ch’egli assi- impedirebbe T effetto della operazione, cosi il

curava sorpassare gli altri in delicatezza quanto Tuli le ha sovente tagliale sino all’ estremità

un pollastro sorpassa il gallo, e un bue grasso senza che il pesce perciò sìa morto,

il toro. Lo Sloane ne fu persuaso , onde ere- »* Quando sì è cosi tagliata una delle ovaje,

drltr che quella nuova scoperta meritasse di sì procede nella stessa maniera a tagliar I* al-

rsscre partici pala all'accademia reale delle scien- tra; e finalmente si riuniscono k* coperture
zr di Parigi, ed avendolo fatto col metro dei tagliate del ventre, cucendole con la seta, ed
signor Geoflroi, ne restò persuasa anche l’acca- osservando che i punti della cucitura tórno as-

demia, che la fece inserire nella sua storia del- sai vicini gli uni agli altri. **

l'anno 1-4*. Questa lettera settima finisce con dirci,

»» L’autore del giornale economico di Parigi che *» dopo trovato il modo di così castrare i

asserisce che il full gli aveva fatto sapere eh’ pesci, cessò la soverchia moltiplicazione ne* vi-

egli castra tanto i pesci maschi quanto le fem- vai del Tuli
; che i pesci cosi castrati diven-

mine; e clic quantunque si possa fare questa nero assai più grossi e più pingui. »» Che i tem-
njn*razione in tutte le stagioni, la meno favore- pi in cui i pesci vanno in frega, sono differenti

voie però è immediate dopo la loro frega, per- secondo le specie , alla quale particolarità è
clic allora essendo troppo deboli e troppo lan- necessario badare prima d’accingersi a castrarli

guidi , non reggerebbero bene ad una opera- per poter fare I* operazione con facilità. Che »

zione cosi pericolosa. Il tempo più comodo è pesci s’ accoppiano contro la volgare opinioln*

quando le ovaje delle femmine sono riempiute che Ir femmine pittino nell’ acqua le loro uo-
mo lb* Inr uova, e quando i vasi del maschio, va, fecondate quindi dallo sperma del maschio;
analoghi a quelle, sono guerniti della loro ma- e rhc dopo la castratura il pesce si rimette «vi-

teria seminale, perchè allora si distinguono più f actfua tata1
alita» ripianto.

facilmente dagli ureteri che conducono Torma l/ottava lbttbiu è tuta breve storia d’ agri-
da* reni nella vescica, e che sono situati vicini coltura e ili pastura inglese coll’ aggiunta d’ un
a' vasi seminali da ciascuna parte della spina, metodo di pastura osservato nella Posterìa

, pio-
lo altro tempo si potrebbero per mancanza d’at» colo paese posto tra il Cadore, la Carintia, ed
tenzione scambiare per le ovaje, massimamente il Tiralo, di cui Loburi i può dirsi il luogo prin-
qiiaudo queste sono vote. Quando il pesce è ripide, » (ili abitanti di quel piccolo puesc della

andato in frega alcuna settimane, allora c lem- l'osteria (dice il signor /anon) nel principio
|>o acconcio a fare T operazione, perchè allora del verno ritirano dalle montagne i loro armrn-
i pesci femmine hanno nelle picciolo uova nelle ti: comprano dai vicini i buoi e le vacche più
ovaje, come le pollastre’ quando hanno fatto magre, e li rinchiudono tutto il verno nelle loro
il loro primo uovo Ma giacché siamo in que- stalle. Essendo quel paese abbondante di ginc-
sto proposito

(
siegue a dire il signor Zanon )

prai. quegli abitanti con la mano annata di

non vi riesca discaro ri»* io continui questa di- grossi guanti staccano da* ginepri le acute e pur»-

pressione, poiché il descrivo! r questa ingegnosa genti lor foglie, le lascino seccare, e seccatele

operazione può servire d’ addottrinamento a macinano. Ridotte cosi in polvere, le impastami,
r ni inique tra voi {accademici d* Udine) voles- e fumo un beveraggio «la principio mollo ab-
»e farne la sprrienza per assaggiare questo l»orrito da quegli animali, che sono necessitati

nuovo cappone da vigilia. finalmente «falla sete a ingojario. Questo purga
»» Quando si vuol castrare un pesce bisogna loro gl* intestini, e col cibo poi s* ingrassano a

tenerlo in tin pezzo di drappo bagnato , col maraviglia. »
ventre in alto. Indi con un temperino ben la- Lettera nona. Goti l

1 esempio dell’ Inghilterra

gliente, la cui punta sia alquanto adunca, o con principalmente, T autore prova quanto T agri-

qualeh’ altro strumento fatto a tal uopo, con- coltura più d’ogn’ altra cosa accresca i comodi
viro fendere le coperture della pelliccila del deliavita in mi paese, e calcola le maggiori en-

ventre
, evitando £on cura di toccare alcuno frale di quel regno, «lacchè si cominciò a dar

degl* intestini. Tosto che s’ è fatta una piccola premio a coloro, ohe trasportano a* forestieri

apertura, bisogna introdurre destramente raduti- i grani nati in quell* isola. Il contenuto di questa
co temperino, e dilatare con esso quest’ «per- lettera merita n esser»» limito bene consideralo
tura dalle due alette davanti sioo all' ano, av- da tutti que* magistrati d’ «>gni paese che hanno
vertendo che la schiena dello strumento non ispezione sull’ agricoltura. Molte importantissime
sia tagliente

,
per evitare più facilmente il pe- notizie e lumi ricaveranno da essi»

; ed è cosa
ricolo di ferire gl’ intestini. Quindi con «lue sorprendentissima il vedere da quelle poche pa-
piccoli uncini d’ argento che non pungano , si ginc quanti milioni e milioni una sola legge ha
tiene dilatata la fessura colf ajuto d’ un com- prodotti al totale della nazione inglese,

pagno, che oltre al tenere aperto il ventre del Nella decima lettera l’autore dà notizia ai

pesce, tenga diligentemente in disparte gl’iinte- suoi accademici d’ Udine delle osservazioni, che
stini con una spatola, o con un cucchiaio. Quali- la società d' agricoltura, di commercio, cd’ arti

«lo gTintcstiiii sono così allontanati si veggono stabilita dagli stati di Bretagna, ha principiato

comparire gli urrlerj, piccioli vasi, come dicem- a pubblicare, e riferisce in compendio aleniti

ino, collocali da una parte e dall'altra della principali articoli di quelle osservazioni; par-
spina ; c nello stesso tempo le ovaje , che son landò insieme alquanto della coltura de’ gelsi.

ed by Cjoogle
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c «loll’n tilt* che si ritrarrebbe piantandone a ino’

di siepi ; de’ vantaggi che le comunità religiose

e specialmente i monasteri caverebbono dal col-

tivare il gelso nelle loro chiusure; e dell’ im-
possibilità in cui le nazioni più di noi occi-

dentali e settentrionali saranno sempre di riu-

scire nel disegno che hanno d’ avvilire il prezzo

delle nostre sete. La lettera finisce con una os-

servazione fatta da quella società di Bretagna sul

modo di scrivere o vogliam dire sullo stile, clic

non sarebbe a dir vero la più bella delle loro

osservazioni, se pretendessero d’ai largarla troppo.

Lamia undecima. Questa è uua dissertazion-

cella sopra la vegetazione. Non occorreva che
il signor Zanon concbiudesse l' antecedente con
quella modesta sua diffidenza intorno al suo
proprio stile, perchè in questa lettera principal-

mente egli si mostra capacissimo di esprimere
anche le cose più diffìcili con chiarezza, con
eleganza, con precisione e con energia; nè vi

sono, a parer mio, troppe persone oggi in Ita-

lia atte a scrivere una inrglio lettera di questa
sua undecima, che in alcuno de* miei susseguenti

numeri trascriverà forse fluita iutiera, accioc-

ché serva di modello a chi si fa a scrivere di

filosofia sperimentale.

La lettera duodecima parla delle campagne
situate tra l* alto e il basso Friuli. A* posses-
sori di quelle campagne il signor Zanon inse-

gna molto saviamente il modo di convertire la

loro presente sterilczza in competente fecondità.

La lettere decimatemi prova con molti esem-

pi, con molta autorità, e con un raziocinio in-

vincibile, che ogni terra per infeconda che sia,

si può fecondare coll' industria dell’uomo; dal
che il signor Zanon deduce poi giustamente ,

che se i possessori di quella già mentovata
parte del Friuli volessero soltanto darsi l’in-

comodo di coltivare il fico, o il caprifico, po-
trebbero crearvi non solo un’abbondanza di fi-

chi atta a somministrare una parte di buon
nutrimento alle genti che l’abitano per cinque
mesi dell’anno, tua che servirebbe anche a nu-
trire molli porci c molto pollame.

Lettere decimunuarta. Continua il signor
Zanon a mostrare a' Friulani , come colla col-

tura de’ loro terreni infecondi, notrebbono fa-

cilmente bandire in gran parte dalla lor patria
la povertà e l’ozio; e le sue forti esortazioni
sono come le antecedenti, corredate da esempi
vivissimi, c dal suo solito fortissimo raziocinio.

La lettere decimaquinta insegna a' Friulani
come e dove s* hanno a fare vaste piantagioni
di mori, e accenna il pingue lucro che nc ver-
rebbe loro. Combatte le sciocche opinioni de*
contadini del Friuli intorno a tali piantagioni,
e intorno al mantenimento de’ bachi. Mostra
che il piantare di molti mori nella mentovata
parte del Friuli scemerebbe i danni che quel
tratto di paese soffre annualmente da piu di
diciotto torrenti. Questa lettera in somma con-
tiene tante belle cose relative all* agricoltura,
che a parer mio meriterebbe d’essere spiegata
come si spiega il catechismo a tutti i conta-
dini di quella provincia, anzi di tutte le pro-
vincie d’ Italia. Nè mi pare che si farebbe ma-
le , se da queste diciannove lettere

, c credo
anche dati’ altre che verranno dietro a queste
non mi pare che si farebbe male, dico, se si

cavasse appunto una spezie di Catechismo tfagri-
coltura

,
e se si spiegasse ed insegnasse a’ fan-

ciulli de’ villani nelle loro scuole campestri pei

imprimere in essi di buon'ora delle rette mas-
sime d’agricoltura. Non mi fermo su questo
mio improvviso , e forse nuovo pensiero

; ma
chi ha de’ campi al sole più che non n* ha
Aristarco, vi pensi su.

Nella lettere dccimasesta il signor Zanon
siegue ad esortare con la sua usata energia, e
col suo sempre ammirabile amor del prossimo
i suoi compatrioti alla coltura de* gcùi, infor-

mandoli tutti che nelle vicinanze della città

d’ Udine »* vi sono de* campi piantati di mori,

che qualche anno rendono piu frutto che non
vale il fondo. Espone quindi assai bellamente
l’ ignoranza dri famoso aliate Nolette intorno

alla coltura del riso, e della seta. Quel monsù
l’Abbè non sono molt’ anni che venne in Ita-

lia con intenzione d’ esaminare le produzioni

e il maneggio de' nostri, terreni ; e quantunque
in Piemonte si sentisse replicatamene? assicurare

non esser possibile nutrire una seconda gene-

razione di bachi colla seconda foglia de’ mori
prodotta da quelle piante dopo lo spoglio delle

prime foglie, pure passando poco dopo in To-
scana fu tanto scioccamente credulo , c tanto

poco filosofico, che si lasciò dar a bere da certi

corbellatori fiorentini la possibilità di nutrire

•ino una terza generazione di bachi colle terze

foglie del moro prodotte dopo lo spoglio delle

foglie prime, e delle foglie seconde. Cni ha co-

nosciuto personalmente quel decisivo mousù
l’Abbè, sarà forse tentato di non biasimare con
rigidezza la poca urbanità di que’ corbellatori,

che si vollero forse vendicare dell’ autorevole

disprezzo costantemente mostrato da quel sa-

ientonc francese per ogni rosa che vide tra noi.

asta dire che quantunque si vantassi? di sa-

pere la nostra lingua quanto un accademico
della Crusca, pure ebbe la gallica gentilezza di

dichiarare più volte, che non parlava italiano,

perchè la uignità della lingua franciosa non
soffriva che un francese par suo s’ avvilisse di

tanto. E come diavolo s’na a fare, quando un
elegante forestiere adopra con noi di questi

atti di civiltà, a non lo corbellare, e a non in-

durlo a scrivere degli spropositi grossi come
montagne, se ne viene il bello d’ infinocchiarlo

con qualche falsa informazione? L’ esser ma-
gnanimo, e Io scusare generosamente i presun-
tuosi, non sarà mai una virtù comune, c mi
verrà forse occasione in alcuno de’ miei se-

guenti fogli di raccontare a questo proposito

una beffa che fu fatta in Inghilterra da un
certo Milordo a un altro monsù l'Abbé chiamato
le Blanc, per indurlo ad ammucchiare minchio-

nerie su minchionerie in un libro che stava

scrivendo sugl’ Inglesi , e che stampò quindi
col titolo di Lettres sur let Anglois

,
par mon-

ticar F Abbi le Rlanc ; libro veramente pieno
zeppo di minchionerie.

Nella lettere diciassettesima, dopo d’ essersi

riso dell’ antica opinione che i bachi da seta

si possono far nascere dalla carne putrefatta

d’ un bue o d’ un vitello, il signor Zanon sug-

gerisce a* suoi accademici d’Udine d’esamina-
re se sia meglio procurarsi de’ mori per mezzo
della sementa o delle propagini.

Nella diciottesima lettera si enumerano le

cagioni, che impediscono a’ contadini del Frinii

il fare que' progressi nell* agricoltura che po-

trebbono fare. Si stabilisce quindi la propor-

zione che vi dovrebb* essere a un dipresso tra

gli agricoltori e le porzioni di terreno che do-
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vwblwro aver por poterlo collivaro con van-
taggio. Si tocca poi leggermente la multiplicità
ale’ dì festivi, c il signore Zanon mostra anzi
propensione al loro diininuimento olio non al-

r accrosoimento loro, andando in ciò d’ accordo
non solo col famoso Muratori, ma collo stesso

Benedetto decitnoquarto di gloriosa memoria.
Fatte alcune riflessioni morali ed anche politi-

che sul modo del cibarsi e d’ operare del ini-

MUto nostro popolo, egli passi a riferire alcu-

ne osscrv.i/ioui del cavaliere Guglielmo Tempie
sugli Olandesi e sugl’ Irlandesi riguardo al loro

couuDcrrio; e confrontando quindi il Friuli col-

V Olanda e coll’ Irlanda, fa vedere die l’Olan-
da supera d' assai l’Irlauda per la sua maggiore
industria, supera poi d’ assaissimo il Friuli per
la slessa ragione: in conseguenza di che fa un
molto evidente calcolo della perdita che l’ozio

cagiona alla provincia del Fnuli, e ne propo-
lle i riiuedj.

Finalmente la diciannovesima lettera, che
è I* ultima di questo primo tomo, combatte con
fortissimi argomenti l’ errore clic regna uni-
versalmente nel Friuli Jr non volere che i coii-

tadiui s* applichino all’ accrescimento de’ morì,
sul falso supposto, clic cosi dicendo, ducereb-
bero andare soverchia parte de’ terreni senza
la debita coltura.

Ed ceco che il libro
,
o sia il Ionio primo

sull’ it^ricoUui'a , sull’ arti , e sul commercio
,

scritto dal signor Antonio Zanon , ha da Ari-

starco avuta la sua parte della debita fatica.

Mi par propio d’ averne detto quanto basti
per convincere chicchessia, che so dare con un
estratto una sufficiente idea d’ un libro quando
il voglio fare da buon senno: ma, checché mi
scrìvano alcuni corrispondenti , io non voglio
mettermi a confutare di proposito certi miei
magri crìtici, che mi biasimano, perchè di certi

libri io dico talvolta poco , c talvolta nulla
,

contentandomi di affermare dittatoriamente, che
sono libri o cattivi, o di nessun conto. E che
diascaac doveva io dire, verbigrazìa, dell’ Urrel- i

latura del Garinoni, e delle Iscrizioni «lei Val-
larsi , e d’ altre tali opere

,
che non giovereb-

Iiero uu’ acca alla società , se fossero anche
buone ne’ loro generi ? Piaccia pure quell’ uc-

cellatura a qualche bergamasco amante del roc-

colo, ma io so, che non piacerà inai a un Ber-

gamasco intendente di poesia; e se tre o quat-

tro ingegni poetici di quel paese, i di cui nomi
non mi sono ignoti, avessero a «lare in coscienza

il loro voto prò o contro la bontà dell' Uccel-

latura come poema, io scommetterei il mio ere-

dito in qualità dì critico , che sarebbero della

mia opinione, c che non troverebbero in tal

poema dieci buoni versi in fila, poiché io non
ve gli ho potuti trovare. Quella spiegazione

poi di quelle supposte iscrizioni
,
concedo clic

può far passare con gusto qualche ora a qual-

che superficiale antiquario ; ma mi dicano uu
poco i mici critici, a che potrebbe mai servirr

l’aver anche tutto quel libro del Vallarsi nella

memoria quanto si ha l’alfabeto? Eh via, scrit-

tori mici d’ ogni sorte, scrivete cose che sieno

utili o almeno dilettevoli all’ universale, scrì-

vete cose che sieno veramente degne della su-

blimità d’ una mente umana, che troverete Ari-

starco molto più volonteroso di tessere pane-
girici che non credete. Fate come fa il signor

Antonio Zanon, che saremo amici a vostra po-
sta, senza punto conoscerci, c state sani.

CRITICI

LETTERARI V

LETTERE FVMfLIARI

DI GIUSEPPE BARETTI

A* SUOI TRE FRATELLI

Tomo secondo.

Non ho altro da dire di^ questo autore , se

non eli* egli ha scritto questo secondo tomo
con «{nella stessa franca r rapida penna

, con
cui ha scritto il tomo primo. La prima lettera

di questo secondo tomo, è datata da CinU'a ,

citta lontana venti miglia circa da Lisbona
,
e

descrive fra I* altre cose un romitorio in vetta

a uu monte vicino a quella Cintra, che è sin-

golarissimo nel suo genere: tutto il resto del

tomo è come il primo pieno di pitture di cose
c di costumi, pieno dì riflessioni buttate là con
una certa negligenza, che non dovrebbe dispia-

cere a qnc’ leggitori che hanno fantasia viva e

cuor sensibile. Il passeggierò suo innamora-
mento con la sorella della bella Catalina di Ba-

dajoz, rincontro delle fanciulle di Talaverola che
fecero le maraviglie nel sentire il tiche torbe

del suo oriuolo; la descrizione de’ halli porto-

ghesi c spaglinoli
;
quella delle maschere d* K-

stremoz; la storia d» (niella giovane! la inglese,

che si fece innestare il vajuolo per amore; il

ritratto del corregidor di Teàmmra La /tema,

e molt’ altre cose che questo tomo contiene,

mi pajono tutte cose buone se non altro da
fuggir mattana. Ne giudichi però il lettore a

suo grado sul seguente saggio, cioè sulla let-

tera quarantunesima datata da un villaggio di

Estremadura chiamato Meaxaras addi l’j set-

tembre 1760.

»» Q i.indo v’avrò detto, fratelli, eli* io sono

in un villaggio, che non contiene forse quat-

trocento anime, voi crederete ch’io non ho ar-

gomento stasera da poter farmi onore, c nul-

ladimeno v* ingannate a partito, che io ho nio

delle avventure da raccontare degne della at-

tenzione di tremila padri coscritti, non che dì

tre fratelli. State in oreccchi, che sentirete.

Partiti da Merida ci fermammo due leghe lon-

tano di là in un luoghicciuolo di tre o quat-

tro casupole, chiamato San Pedro, dove si

matigiò un pochino perche ne rimanevano cin-

que buone leghe per venir qui, con sicurezza

di trovare nè casa nè tetto. Intanto clic sta-

vamo in San Pedro togliendo le grosse coten-

ne a un buon popone mondano, giunse quivi

una carrozzacela, a stento strascinata da due

magrissimi ronzinanti, e preceduto da un drap-

pello di cavalleria un vecchio, che è colonnello

del reggimento della Reyna. Sua signoria scese

alla povera posada dove eravara noi, c non

potette celar bene la rabbia che gli venne di

trovare la meglio, anzi la sola stanza che v’è,

già da noi posseduta. Pure non giudicò propio

di farci cacciar via di quella come furfanti da

que’ suoi cavalleros; cosa clic avrebbe potuto

agevolmente fare, perche nè io nè il signor

Edoardo non sappiamo troppo l’arte della guer-

ra; e se ci fosse stata offerta battaglia da que*

suoi tanti Ferautti, c Grandonj, e Baluganti,

e Serpentini, mille eontr’uno che rimanevamo

a* due primi colpi infilzati dall’ aste della, pre-
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potenza. Il signor don colonnello volle però sfo-

gare la stizza sua in qualche modo, e quan-

tunque i nostri calesseri gli dicessero 'molto

sommessamente, che i loro muli avevano ap-

punto finita la loro cerada, e che metteva»

sotto imuirdiate, quel cortese signore senza

ascoltare intiera una sola ealesseresra patabra

per tema forse non ffl'imbrattasse il nobil haCO
di questo o di quell’ altro nobile orecchio, on-

dino impetuosamente a tutto lo squadrone «Iella

sua cavalleria, rhc cacciassero tosto i nostri

quattro buoni muli d’ una stalla, che ne avreb-

be rapiti otto,, per alloggiarvi le sue due ma-
ladetle rozze d' affitto. Che bella rosa è la forza!

E anch’io quando sarò colonnello d’un reggi-

mento di cavalleria voglio cacciare tutti i muli

di tutte le stalle, se m’avessi a mettere io

stesso alle mangiatoje, e masticarmi la biada »

loro co’ miei propri denti. 1 calesseri abbrivi-

dando dello spavento, mi vennero a raccontare

il fatto, e mi scongiurarono a partir subito,

per tema che a quel settuagenario Brandito-

ne (i) non venisse anche il ghiribizzo di far

tagliare a pezzi i muli, i calcaseli e i calessi,

e ehi doveva continuare il viaggin in essi. Ma
siccome dalla finestra io vedeva avanzarsi verso

la posada il resto del reggimento di (luci si-

gnor colonnello, ordinai loro d’amlari' ad aspet-

tarci fuora del villaggio, clic vedevo prima dar H

un' occhiata a quelle genti, le quali a dir vero

cran belle, ben vestite
,
ben armate e con di

be’ cavalli sotto; c quel che importa più, con
un colonnello che li comanda , capace a un
bisogno di far cacciar via d’una stalla quattro

nmli che hanno cento volte più forza di lui,

tanto la scienza militare prevale alla naturai

robustezza. Quando ebbimo squadrato ben lic-

ite il reggimento e gli officiali, e le mogli di

alcuni d’essi, che venivano in varie vetture

alla posola, ee n’andammo a raggiungere i

nostri mal avventurati muli che non si pote-

vano dar pace del poro fratellesco trattare del

signor colonnello; e montando in calesse, e cam-
minando giungemmo finalmente qui a Mcnxa-
ras, clic già era tardi. Qui «i cenò per non
poter fuggire da quella uniformità, sulla quale
feci Jcrscra quella mia brava speculazione. Poi
si andò a fare una passeggiata al lume della

luna, che era lucida c tonda come lo è spesso

una sposa dopo dugrneinquanta giorni circa

di buon matrimonio. Vedemmo nn castrilo ro-

vinato i uovantanove centesimi, e andammo
verso quel rovinato castello, presso alle di cui

rovine stava passeggiando sol soletto il vecchio
piovano del luogo. Salutati di qua e di là, ai

domandaron novelle di quel castello; e l'uomo
dabbene, tanto volonteroso d'entrar in eliiae-

chcrc con noi, quanto lo era io di barattar
parole con lui, mi disse ab oro tutto il nego-
zio del castello, e si diffuse per questo in tanta
storia spaglinola, che Tito Livio avrebbe su-
date quattro camicie a dirne altrettanto della

romana. Senza burle: trovai quel piovano molto
eloquente c molto leggiadro nella sua storica

disscrtazion verbale, e l’avrei avuto molto caro
per compagno di viaggio, che un più corrente
e più chiaro favellatore non saria facile tro-

ll) Nome d’tin eroe furiosissimo nel Calloan-
dro Fedele.

vario. Venne l’ora di separarci: (i) Criado de
rotteti. Menar Cura ; Criado de Co*tede*. La
luna raggiava bellissima, come dissi, tfclie <1La-

scane aneleremo a fare alla pnsada con questo

bellissimo lume di luna? («odiamocelo un poco
e voltiamo un po’ di qua, che sento ^cnle « ian-

riare e ridere. Gran rosa che sino 111 I spaglia

e sino in Mraxaras si trova gente clic ciancia

e ride, come in Inghilterra e in ltaliuf Ma tutto

il mondo è paese, dire il proverbio. Quella gente

che cianciava e clic rideva erano alcuni ragazzi

e alcune ragazze di poca età coinè quelli c quelle

di Talaverola e del Relnx. Stavano godendo il

fresco a qurl lume di luna sghignazzando fan-

ciullescamente in mezzo a una strada, mentre

i loro padri r le loro madri se la discorrevano

in sul serio sur una porla li vicina. Eli (**) Mu-
rharhitn. mi sapreste dire dov’è la posada di (3)

Tia Morena? Volti a mano manca, signore, e

vada diritto che la troverà. Vi ringrazio della

vostra cortesia, e accettate questa monetina in

ricompensa. Il muchachito ciuflo come un Mar-
guttc; e i suoi compagni e le compagne sue,

trovando gente sì liberale, che pagava fino le

risposte date pCr la strada, ne furono subito

intorno. Sennor
,
tannar, dia anche qualrbe

cosa a me: e anche a ine sennor. Questo era
appunto quello eli’ io cercava, cioè di levarmi

un no’ di tafferuglio intorno per passar tempo.

Si distribuirono dal signor Edoardo e da me
tutte le mal tagliate monetine di rame «he ave-

vamo indosso, e forse uc sarebbe toccata una
per c iascuno e per ciascuna di quella finciul-

laglia
,
se le grida e gli schiamazzi loro non

n’ avessero fatta accorrere dell’ altra da tutta la

strada, anzi da tulio il villaggio. Un ragazzino

ini tirava le falde
,
pregando per un (4) quar-

tino
; una faneiulletta pigliava il signor Edoar-

do nel dito mignolo, e voleva il suo quartillo

aneli’ essa ; e se non mi fossi messo a gridare
eoi in io vocione più forle delle loro vocine,

credo ei avrebbero stracciati i panni addosso,
e sbalorditi eolie loro importune preghiere.
Gridai dunque che non avevamo più quartillo* ;

ma che se volevano venir tutti alla posada «li

Tia Morena n’avremmo trovati degli altri, l'eli-

sa se si parlò a’ sordi! Ragazzi e ragazze, lutti

ne saltavano d'allegrezza intorno, come caprio-

li, e incerchiati da quella moltitudine, e met-
tendo tutta la terra a romore, e seguiti da
tutti gli abitanti di Meaxaras, che corsero ad
aerrencere la marmaglia e le grida, giungem-
mo dove si voleva giungere. La povera Tia
Morena quando senti avvicinare alla sua casa
tanto fracasso, ebbe a spiritare della paura; e

( 1 )
« Servo di vossignoria, signor curalo;

servo delle signorie vostre. » Sono le parole
di commiato dell’autore, e la risposta del pio-

vano nel separarsi

(a) Muchachito, diminutivo di Muchaeo che
in italiano vale Fanciullo. Si pronunzia quasi

come noi pronunzieremmo Mucriaceio.

(3) Morena era il nome della vecchia posa-
dora, e Tia

,
che significa in italiano zia, è

vocabolo usato dagli Spagnuoli a un dipresso

come i villani di Toscana usano quello di Ma-
donna.

(4) Quartillo c una moneta appena equiva-
lente alla quarta parte d’un baiocco. S» pro-

li milìzia QuartigliK
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noo solo le donne rhe aveva con seco per ui-

poti e per serve tremarono, ina nmnsii Rallista

e i ratesseri stessi stettero infradiliie, clic un
qualche gran malanno s’ immaginarono subito

uè fosse avvenuto. Pure chiamati altierainentr

da me di sulla porla si rincorarono e venuti a

noi si vòtarono le tasche di quanti quarlil-

los avevano, e Tia Morena recò aneli’ essa tutti

i suoi, e tutte le donne e gli uomini di casa i

loro, siccrliè n’ avevamo altro che le mani pic-

ne. Quando n‘ chinino raccolti quanti se ne

trovarono ordinai silenzio universale, c a me
chiamando con impetuosa maggioranza, quat-

te* nominaci i fuor della folla ordinai loro di

fiancheggiar la porta della possada e di badar

bene, che nessuno truffasse più d’ un quartil-

10 con venire a farsi pagare due volte. Fatti

quindi entrare in quella porta todoi los mu-

chacìiot
, y todas las muchachas

, gridai a que-

ste di Venire le prime Inora a una a una. Tut-

te volevano esser prime, e ognuna faceva forza

per avere il primo quarlillo, ina i quattr’ uo-

mini tennero saldo, c le fecero uscire nel do-

vuto ordine una dopo l’altra. Chi sei tuVSou
Teresuela. Teresuela, fa un salto e grida

,
biva

ri Bey (f Erpanna

.

Upne : biva el Bey if E-
»paniw. Ecco il quarlillo, Teresuela, va con

Dio*. E tu chi sei? Son Madia, sou Manuela*,

son Paolita ,
son Pepina , son Antonieta . son

questa, son qucll’altra. Tutte in somma dissero

11 lor nome
,

tutte fecero il lor salto, tutte

gridarono biva el Rey d' Espanna, c tutte eb-

bero il quartillo , e forse alcuna delle più

grandicelle n’ebbe due, e anche tre. Poi i ra-

gazzi passarono la mostra nello stesso modo
che le fanciulle , con applauso e risa e grida

dell’ astante popolo adolescente, maturo, vec-

chio e decrepito di Mcaxaras, che dacché Mea-
xaras si fabbricò nel tempo de* Mori, non si

fece qui festa cosi grande , e cosi gaudiosa
, e

rosi generalmente approvata. E tanto più si

applaudì, e si gridò, e si rise, quanti più fu-

rono gli orecchi che tirai ora a quel fanciullo,

ed ora a questa ragazza, che o volevano rien-

trar a forza nella porta per poi uscirne di

nuovo per un altro salto, un altro grido, c un

altro quartillo ,
o pretendevano d‘ essere pur

allora giunti , c di non aver avuto il dovere
;

nè mi fu difficile riconoscerli quasi tutti, quan-

tunque da più di cento
,
perché avendo lor

fatto dire dapprima i loro nomi, e domandan-
do ora come si chiamavano

,
que’ scimiotti c

quelle adocchine, che non avevano pronta ma-

lizia ,
rimanevano sorprese dalla non pensata

domanda, e cercando altri nomi colle poco pre-

ste e sopraffatte menti, rimanevano li senza pa-

rola ; ed io con un (i) pècora, o con un la-

drìm , e una tirata d’orecchi li cacciava via,

lasciando però scorrere con molta collera un
rimasto quartillo alle fanciulle le (piali per na-

scondere a' maschi la distinzione usata loro,

stringendo con una mano mollemente la destra

clic diva il danaro, correvano coll’ altra all'orec-

chio, a cui non facevo altro che appoggiar la

sinistra , e guardando negli occhi al donatore

con quanto più furbesco affetto potevano, stril-

lavano come se un pezzo d'orecchio mi fosse

rimasto fra le dita. La festa fini con un viva

Q) Plcara vuol dir bricèona, /urtacchinola,

e simili. Ladt'òn non occorre spiegarlo a un
italiano.
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generale a Ioj Slrangetos
, c licenziali, ed esor-

tati tutti ad esser buoni ragazzi e buone ra-

gazze, tutti e tutte se n’amlarono con moltis-

simo frastuono lungo quelle vie chi di qua .

chi j|i là , tutti gridando c saltando immersi
nell'allegrezza de’ quartillo» . e forse* più della

improvvisa baldoria , che quantunque In notte
sia uiultis4irao avanzata , pur v’Iio voluto rac-

contare, avendo sempre nella memoria un Ilei

documento d’un moderno autore inglese, chia-

mato Armstrong, il quale nella sua descrizione
di ,\lmorra ne avverte, che se vogliamo scri-

vere con vivezza, bisogna scriver le cose subito
che si vedono o che accadono, e non procra-
stinare; altramente le idee a’ iudclndiscono , e
le pitture che eccelliamo fare, riescono insulse

c fredde. Ma non ho più candela, onde eoli la

solita uniformità vi dico addio.

LE VEGLIE PIACEVOLI

OVVERO NOTIZIE DE* PII]’ BIZZARRI B GIOCONDI CO-

MIRI TOSCANI, LE QUALI POSSONO SERVIRE DI UTILE

TRATTENIMENTO SCRITTE DA

DOMENICO MARIA MANNI A. K.

Edizione seconda corretti e di molto accre-

sciuta dall' autore.

Tomi 4- in 8.° Fm. 1762. Nel negozio Zana.

Questi quattro temetti, a’ quali non so per

qual ragione l' autore abbia dato il titolo di

veglie, contengono le vile di veuti uomini fosco*

.. ni, la più parte de’ quali pare a me che sieuo

I

stati molto poco degni d’ avere il nome loro

mandato giù a’ posteri di secolo in secolo, per-

che alcuui d’essi furono gente balorda c scioc-

ca ,
come mastro Simonc c Calandrino ; altri

furono truffatori c bricconi intigni, come Buf-

falmacco c Bruno; altri vilissimi buffoni di

grandi ,
come il Gonnella c il Trafcdi ;

e ve

ne fu sino uno, cioè Don Vajano, che era la-

dro di mestiere ; e nessuuo affatto fu persona

savia c costumala, c degna di servire di utile

tiauciiiiucnto a’ leggitori, checché se ne cianci

il signor Manui , clic non soltanto lascia pas-

sare molte giunterie e molte furfanterie loro

senza censura, ma che le sbaglia per vivezze

c per sottigliezze ,
dipingendo fra gli altri co-

me quasi degni d’ imitazione i suddetti Bruno

e Buffalmacco, a* quali, se la giustizia avesse

fatto il dovere ,
sarchile toccata la scopa o la

galea , c non la riputazione di bizzarri e gio*

condi uomini.

Ognuno di questi temetti contiene , come

dissi, le vite, o le notizie delle vite, di cinque

di quegli uomini toscani. Toccherò qui qual-

cosa delle cinque vite contenute nel primo to-

mo ,
senza far gran parole degli altri

,
pei clic

quello clic si dice del primo, si può a un di-

presso dire degli altri tre.

VITA DI GUCCIO IMBRATTA

La principale intenzione del M anni nell iscri-

vere le sue venti vite, è stata di scrivere rose

bizzarre e giocose; cose, come dicono i fioren-

tini
,
da far ridere le brigale. Ma questa sue

intenzione è milc effettuata in questa prima
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vita di Cuccio Imbratta, il di cui nome fu reso

molto indegnamente immortale dallo aporco Boc-

caccio, con dargli luogo in quel libro, che molto

meno famoso aarebbe riuscito se non fosse stato

una cloaca d’impurità, d’ infami costumi,^* di

pazzia. Questa vita di Cuccio non è altro che

una lunga tiritera d’inutile erudizione, e fatta

al modo moderno di molti autori fiorentini, che

cacciano dappertutto erudizione a macca, ora

empiendoti le pagine e le pagine di futili notizie

tratte da que’ tanti vecchi ed insignificanti co-

dici, di cui le loro biblioteche e gli archivj loro

abbondano soprammodo; ora trascrivendoti dei

lunghi squarci di rogiti rogati da’ loro antichi

ignoranti notai ; ed ort ricopiandoti le iscrizioni

e le lapidi che si trovano ancora leggibili per

le loro chiese e pe’ cimiteri loro. Nè v’ è modo
che questi imbastarditi saccenti si vogliano atte-

nere da questo misero modo di formar libri, e

che vogliano adottare la gran massima, che
#» chi pretende di scrivere per tutti, »» cioè

f

ier tutti quelli che naturalmente intendono la

ingua toscana, « bisogna che non iscriva se non
cose, che possano interessar tutti, giovar a tutti,

o almeno dilettar tutti, »» cioè che tanto possa

importar il saperle a un Fiorentino e a un Pi-

stoiese, quanto verbigrazia a un Beneventano

c a un Comasco.
Di quelle notizie che possono forse interes-

sare la curiosità di qualche uomo toscano, ve

n’ ha una non mediocre quantità in questa me-
lensa vita di Guecio Imbratta ; ma non mi pare

rhe ve n* abbia pur una di quelle, che possono

essere bramate da un uomo comasco, o da un
uomo beneventano, o d’altra terra clic della

fosca, non esseqdo essa vita che una seccaggine

fastidiosa di citazioni, accompagnate da alquante
magre o ridicole congetture sulla parentela di

Cuccio.

VITA DEL BURCHIELLO
L’ argomento di questa vita era di sua na-

tura piu ricco che non quello della preceden-
te ; pure P accademico etrusco non ha saputo
fare una cosa bizzarra e gioconda della vita

del Burchiello ; c se questa vita riesce qui un
po’mcuo nauseosa di quell’ altra dell* Imbratta,
gli è perche è intralciata di versi del Burchiello
c d’altri: c già si sa, che i Versi altrui o po-
co o assai scemano sempre la noja della nostra
prosa

,
quando arcade che la nostra prosa sia

di quella clic ne annoja c che ne stanca.

Ma qui , giacché mi viene in acconcio
,
vo-

glio dire che sarebbe ornai tempo , che certi

scrittori di letteratura amena cessassero un trat-

to dall’ infradiciale i leggitori con que* loro si

lunghi panegirici a molti de’ rimatori toscani
antichi

, c clic non insegnassero più agli ine-
sperti giovani a far quel caso di que’ rimatori
che si dee far de’ poeti, perchè rimatore c poeta
sono, c debbono essere vocaboli di diversissimo
signi firato. Fra qi c’ rimatori antichi

,
che io

sono ristucco di sentir sempre lodare con esa-

gerazioni troppo smisurate, uno è, con licenza
del sig. Mannj , uno è il barbiere Burrhirllo,
dal qual altin del ronto non si può imparar
altro che qualche fredda facezia al modo anti-

co
, e qualche centinaio di vocaboli e di frasi

prette liorentine di que’ terfipi, nè vedo perché
s’abbia un uomo a far le croci per lo stupore
leggendo »> Va in mercato, Gìorgin, eccoti un

j

«• grosso, logli una libbra c mezzo di castro-
j

>» nr, ne simili scempiaggini. Lo sapeva an-

eli* io senza che il sig. Manni mcl dicesse, che
fra gli altri lodatori del Burchiello, il fu Apo-
stolo Zeno

,
per opporsi eternamente alle opi-

nioni del Fontaniui, gli ribatte le pai ole oltrag-

giotamente dette di quel poeta barbiere ; ma
quantunque io sia un grande ammiratore della

invenzione del Zeno nelle sue opere per musi-
ca , e quantunque dall’ altro canto io non sia

gran fatto fontaniniano, pure dirò che il Zeno
non si deve accettare per competente giudice

di poesia, e specialmente di poesia faceta, quan-
do la poesia si consideri dal canto dellcr stilo.

Torno a dire, che sarebbe ornai tempo di non
toglierci più gli orecchi, facendo tanto romorc
degli antichi rimatori, perchè troppi de* nostri

studiosi ma inesperti giovani s’ innamorano di

que* rimatori, c massime del Burchiello, sulla

parola di questo e di quell’ altro smisurato pa-

negirista, e poi senza pensar più là perdono gli

anni e gli anni a scombiccherare de’ sonetti e
de’ capitoletti senza sugo alcuno, e pieni nul-

I" altro che di vieti riboboli, non accorgendosi

mai che nella massa vastissima dell’ umano sa-

pere i versi del Burchiello uniti ai versi di

cento altri rimatori antichi, non occupano tanto

di spazio
,
quanto ne occupa un gran di fru-

mento in una bica alta come la cupola del duo-
mo di Firenze.

VITA D’AGNOLO FIRENZUOLA

Nè anche in questa vita si legge cosa sover-
chiamente lizzala e gioconda

,
essendo scritta

.. eruditamente sul gusto delle due preceden-

II
ti. Il Firenzuola tra i prosatori di quel secolo

che noi chiamiamo buono per eccellenza
, fu

uno de* migliori
; e i caratteri del suo stile

furono vezzotaggine e semplicità. E scrivendo
poi in versi non fu poeta , ma fu rimatore , e
anche de’ più infimi. Non occorre neppur dire
che il Firenzuola fu tino scrittore scostumato;
basta dire eh’ e’ fu novellista e rimatore del
buon secolo

,
perchè si debba tosto intendere

che fu uno scostumato scrittore.

VITA DI DON VAJANO VÀJANI

Come c’ entrava rao’ costui negli uomini to-

scani
,
piaceroli e giocondi

?

Ma perché questo
prete si occupò nella poesia, c insieme nel fare
il ladro, non ne voglio parlare.

NOTIZIE DI TOMMASO TRAFEDI
BUFTOBB

Dietro a un ladro viene un buffone, cioè
uno di que’ vilissimi uomini, che s’ usava dagli
antichi principi e signori grandi avere al loro
servigio perchè li movessero a riso , special-

mente nel tempo che desinavano c che cena-
vano. Ma di questo buffone Trafedi, invece di
scriverne la vita, il signor Manni si contenta
di raccontare una sola beffa che gli fu fatta ,

c che invece di riuscirmi piacevole e gioconda
,

mi riesce anzi insulsa e nojosa.

Ecco tutto quello che posso dire del primo
tomo di queste veglie. Gli altri tre tomi , co-
me ho detto, poco più poco meno sono scritti

come il primo, e contengono le vite di Calan-
drino, di Dttio di Tura, di Paolo dell’ Ottona-
jo, di Gabriello Simeoni, di Francesco Moneti,
di Buffalmacco, del Gonnella, del Grasso Le-
gnaiuolo, del Piovano Arlotto, di Lazzoro Bar-
biere, di Maestro Siinone Medico, del Ciarpa
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di Pian di Mngnonr, del Bratti Ferravecchio

,

di Anton Susini e di Alessandro Allegri. Tutta

quelita gentaglia, a sentire il Manni, pare che

abilia fatto onore alla Toscana, come i Come-
lj , i Molieri ,

i Boileau
,
ed altri poeti fran-

cesi fecero onore alla Francia: Finirò con que-

sta osservazione, che se tutte le notizie buone
e cattive accumulate in questi quattro torneiti

fossero cadute nelle mani d’ un uomo d’ inge-

gno e di giudizio , e* n’ avrebbe potuto cavare

qualche costrutto c comporre con quelle qual-

che cosa di piacevole e ai giocando, anzi qual-

cl»e cosa degna di servire (f utile trattenimen-

to ; ma le sono sventuratamente cadute nelle

inani del dotto signor Domenico Maria, mìo si-

gnor c padron collendissimo.

T 7

J j allegoria nell’oda seguente non e punto
nuova : parendomi tuttavia espressa con qual-

che brio, la trascrivo qui per incoraggiamento

di quel giovane signore, rne me l'ha mandata
sotto nome di firdauktto.

•»» Sento, benché lontano,

L' adirato Ocràno
Flagellar 1

’ alta spiaggia ;

Par rhc rovini il mondo,
E par che nel profondo
Precipitando raggia.

Al terribile moto
D’ Austro, Euro, Borea, e Noto,

Che rotte han lor catene.

Sin sotto il freddo polo

Veggio fuggir Io stuolo

Delle- immense balene.

Ahi, che tutta natura

È piena di paura
Al furor di que' venti.

Che l'uno l'altro urtando
La vengon minacciando
Con lampi c scoppi ardenti!

Mal arrivato legno

Che di tesoro pregno
Sei lontano dal porto,

tritai farà forte nume
Che nelle orrende spume
Tu non rimanga assorto!

Pure al piloto audace
Poco turba la pace
La burrasca crudele:

Poco ci cura quell' ire ;

Ma s' adagia a dormire
Sur un mucchio di vele.

Che più? Sordo alla rabbia

Del mar, sin nella gabbia

in vetta dell'antenna.

Un fanciullo innocente

Dorme queto, e non sente

Che stride, e che tentenna !

D' esser sommersa o rotta

Tema la galeotta,

E la leggiera fusta :

Costor sicuri e franchi

Confidan ne' gran fianchi

Della nave robusta.

E gnu fi i pur col fiato

SeUentrion gelato

L'ispido volto c scarno;

E Libeccio severo

Per gelosia d* impero
Sbuffi e sibili indarno.

O tu, che al canto mio
L’ orecchio non restio

Dai negligentemente.

Sai tu qual’ è la barca
Che senza tema varca

Quel pelago fremente?
Virtù sola è la nave

Ch'onde e venti non pavé,

Clie sirti e scogli schiva;

Si, virtù sola è quella

Che d’ Ogni aspra procella

Può trarli salvo a riva.

Ai mio corrispondente di Cosmopoli torno

a dire, che la sua lettera mi piace ; cioè mi

piace l’argomento d’ essa; ma non la posso tra-

scrivere nella Frusta, non tanto perchè è un
po’ prolissa

,
quanto perchè non è scritta pie-

namente a mio modo. S’egli si fosse fatto co-

noscere , gli avrei «letto in voce le obbiezioni

che ho al suo modo d’esporre i suoi pensieri;

ma in istampa non voglio farlo, |K*rclie vi vor-

rebbe troppa parte d’ uno de’ nuei fogli.

N.° vili. Roveredo i 5 Genrwjo 1764.

DEI DISCORSI TOSCANI

DEL DOTTOR ANTONIO COCCHI

FABTB SECONDA

Firenze 176-4 in 4
*°

Le due prime cose contenute in questo vo-

lume sono due prelazioni del dottor Corrili ai

discorsi d’ anatomia di Lorbkzo Bellini. Con
l’ajuto di queste prefazioni noi possiamo non

tanto acquistare un’idea di que’ postumi discorsi

del famoso Bellini, quanto del suo carattere

personale. Ma chi crederebbe che l’acquisto di

tale idea, invece di riuscire vantaggioso alla

memoria di quello insigne filosofo ,
le è anzi

dannevnlissimo? Seeondo i legittimi documenti

recati dal Cocchi in quelle «Tue prelazioni, noi

vediamo che non stilo i postumi ditoni «lei

Bellini furono escrescenze ,
anzi che frutti ilei

suo ingegno, ma vediamo eziandio che l’ autor

loro «liventò uomo di bassa mente e di vii

cuore tosto che s’ ebbe sgravato il cervello di

quell' opere latine che gli ottennero tanta fama

nella letteraria repubblica.

Il Bellini non aveva ancora compiuti ven-

zett’ anni quando fu fatto professore d’ anato-

mia in Pisa : e non solo aveva già da qual-

ch’anno prima goduto dell’ amicizia e della sti-

ma del Borelli, del Malpighi, del Redi, e d’al-

tri grand’ uomini suoi contemporanei, ma ve-

deva ogni dì più il suo nome dilatarsi onore-

volmente , e volare glorioso di là da’ monti, e

di là da’ mari. Un uomo che si trovava fornito
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«li somm.1 dottrina; che ti vede pregiato da’

più prrgievoli uomini de' tempi tuoi : dir sa

d'essere riconosriitto per (scopritore d'incognite

provinrie nel vasi istinto continente dcll'uinano

sapere; e che &a per conseguenza d* estere an-
noverato tra i piu insigni benefattori del ge-

nere umano, sembra che dovrebb* estere molto
ben soddisfatto della buona figura che fa in

(piesto mondo, massime se a questi mentali van-
taggi s’ aggiunge ancora quello d’ esser locato

«la giovane in un posto decoroso, e rhc gli som-
ministra di che vivere onestamente nel seno
«runa bella e dotta patria. Tuttavia «piantun-

*|iie il Bellini fosse in questo boi raso, non solo

non seppe vivere lieto e contento della sua in-

vidiabilissima sorte; ina dopo d’aver vissuto
porli i anni sempre lagnandosi d* avere meno
danari dal suo principe

,
e meno stima e ca-

rezze da’ suoi concittadini di quello che cre-

deva montare , se ne mori finalmente di tri-

stezza, come muoiono tanti dappochi c prosiin-

tuosi ignoranti.

Ecco il bell’ uso che sanno talor fare gli uo-
mini de' magni talenti che sono loro dati gran»,
ed ecco dove va a finire la misera scienza di

eolo»o che intieramente si sprofondano negli

slndj profani, senza mai estollere la mente ad
alte e cristiane contemplazioni! Se questo sa-

pientissimo stolto, che non potette con pazienza
sopportare un’indigenza puramente ideale, aves-

se avuto da sopportare la vera povertà che
«'ostantcmcntc accompagnò tanti antichi c mo-
derni eroi della letteratura, come 1’ avrebb’egli

sopportala? E comesi* I’ avrebb’egli passata in

una carcere-, se una carcere fosse stata il pre-

mio delle sue sottili indagazioni e scoperte, co-

me lo fu di quel suo gran paesano Gallile*»?

l’opc diceva I he propri* Studr of Mankind is

Moti
, ma Pope intendeva dire , che bisogna

studiare l’uomo metafisico: il Bellini mo volle

sempre studiare 1* uomo fisico, e non il meta-
fisico ; onde suo danno se mori di tristezza

come un ignorante prosuntuoso c dappoco.
La terza cosa contenuta in questo volume

del Cocchi è un discorso del vitto pitagorico
per uso della MEDICINA

;
c Pitagora è quivi r»a|.

tato a rido sulle testimonianze di molti anti-

chi dotti : né abbiamo noi certamente ragione
alcuna da dubitare del vasto sapere di Pita-

gora: ma se una buona parte dell* opere di Pi-

tagora esistesse ancora, come è il caso di quelle
d’Arislotile c di Platone, e di tant’ altri degli

antichi barbassori, ehi sa che il panegirico di

Pitagora non fosse un po' più breve r Chi sa

«pianto ne riuseirehbono assurde e pazze quelle
idee di trasmigrazione attribuitegli non senza
buon fondamento dalla universale e successiva
voce di tanti secoli? E chi sa che moiri non
si farrssrr beffe di que* solenni precetti, che al

dire d’ognuno erano da lui dati agli uomini
sul fatto del cibarsi ? Checché si potesse in
tal caso dire delle varie dottrine di Pitagora,
io so che mi faccio moltissimo beffe di «j nella

prosopopea, con cui il Cocchi insiste in que-
sto suo discorso sul nostro assoluto bisogno
d’ astenerci moltissimo dal vitto animale , e
d’ empierci le parnie d’erhami e di latte. Eia
ragione che mi fa credere il nostro roinun mo-
do di cibarci non meno salubre del modo pi-

tagorico (quando l'uomo si pasca per viveri*,

e non viva per nascersi
) è, che io ho veduti

molti popoli sull' Indo «• sul Gange astenersi

|»er religione dal mangiare* carni e pesci, e non
essere tuttavia in generale né più di noi sani,

nè più lungamente vivere di noi che carne c
pesce mangiamo tuttodì. E cosi pure ho visto

in molte parti dell* Alpi nostre, e dell’ Appen-
nino , e qua e là per moli’ altri monti d’ Eu-
ropa e d’ Asia , molte nazioni nutrirsi princi-

palmente di latte e d’erbe tutto «manto l'an-

no, e pel «mtraria tutto il contadiname della

Curtandia. di Danimarca, d’Ungheria, d’ Inghil-

terra, e d’altri paesi, mangiare assai carne di

manzo, e d’ ora, e di pollo
;
e grandissimo nu-

mero degli abitanti del più rimoto Settentrio-

ne, e specialmente d’airone settentrionali iso-

le, non pascersi «piasi d' altro che d* uccelli sai-

valichi o freschi o salati, e di fresco
, o secca

o salato pesce, e i selvaggi Eschimausi intorno
alle Baje d’ Hudson, e di Baifino , e nelle va-

stissime terre del Labrador, divorare le crude
carni, e i pesci crudi; e altri selvaggi dell' Mole
Carihliee, e d'altre parti non limole dal golfo

del Messico, nutrirsi per molti m«*si «li testug-

gini, di serpenti, di lucertole, di alligatori, di

coccodrilli
, di caimani , di granchi marini

,
«*

di chiocciole, c d'altri cotali cibi; e tutti quanti

passarsela ugualmente, si riguardo alla salute

clic alla longevità. Che più? 11 contadino B«*r-

toldo, al dire del rinomatissimo isterico Cesare

Croce, avvezzo a nutrirsi di fagiuoli e di ra-

pe. passato dalla, campagna alla città, anzi pure
alla corte, e costretto a cibarsi cortigianameli te.

<« Mori con gravi duoli

Per non poter mangiar rape e fagiuoli. »»

Ora da tutte «queste osservazioni, corredate dal-

l’esempio dei nostro concittadino Bertoldo, io

traggo questa conseguenza, che bisogna 1' uo-

mo si nutra discretamente, oome fu avv«*zzo

da piccolo. Tutti i prolissi argomenti del Coc-
chi e d’ altri in favore di questa parte della

supposta pitagorica dottrina, cuinechc talvolta

sottilissimi e ben fiancheggiati da uno apczioso

raziocinio, e non male appoggiati all’ anatomia,

son tutti argomenti vani e falsi per alruina ra-

gione ignorata da Pitagora e dal Cocchi, e da
chi |>ensa c«»n»c il Cocchi. Concedo peri» ehi?

all’ uomo afflitto da qualche malattia può esse-

re giovevolissimo un certo modo di cibarsi, più

clic non un altro modo: e che l'astenersi per

qualche tempo dalle carni e dal vino, c I’ appi-

gliarsi agli orbami, al latte, c all’ acqua fresca,

possono in certi casi ritardare il cattivo effetto

d* una malattia
,

affatto rimuoverla ,
egual-

mente, che la senna, il rabarbaro e tant’ altri

medicamenti
;

purché si conceda anche a me,
che le carni e il brodo c il vino ed altre rose

antipitagoi irhe, hanno aneli’ esse le loro belle

e buone virtù clic sono iu molti casi valevoli

a risanare molti mali, e soprattutto che non

sono punto nocive all’ uomo sano quando nc

faccia uso moderato. Lasciatemi replicare, leg-

itori, che io 'mi rido del Cocchi c degli altri

isperati pitagorici quando li vedo nou meno
seriamente che inutilmente proporre e predi-

care a’ popoli di abbandonai il loro attuai

vitto, e di adottarne un altro invece, non solo

con grave pregiudizio de' borcai , e de’ pol-

lajuoli , e dcf vigna j noli, ma con estremo di-

sonore del buon manzo di Milano, della buo-

na vitella di Surrento
, e de’ buoni capponi

piemontesi e veneziani. Eh adoperiamo il no-

stro medico sapere con que’ che sono malati

di fatto, r non predichiamo altro agli uomini
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sani clic la (cnpcniui c il Moderato uso d«*

lor soliti cibi , mu far loro tanta paura del

crrvHlato dì Milano, tirila mortadella di Bolo-

gna , delle bondiole di Parma
,
e degli stessi

granelli e fegatelli fiorentini; nè pretendiamo

pmsuntuosainrntr di sbarbare .a forra invete-

rali ed universali modi di cibarsi, per sostitui-

re in vece i modi tratti dalle nostre o dalle

altrui limbiccatissinie opinioni.

Dietro al Vitto Pitagorico viene un consulto

di dieci medici (alto «l’ ordine del magistrato

«Iella sanità di Firenze «opro il coniarlo della

tabe polmonare, o sia tisichezza, e. disteso dal

('.occhi. Questo consulto è seguito dall* editto,

elie in conseguenza del parere di que’ dieci me-
dici fu pubblicato da quel magistrato. Il contiti-

lo c liello e buono, e pomposamente ornato di

molta erudizione, parte di cui si sarebb’ anco
potuta lasciar ne’ libri d’onde fu tratta senza il

minimo pregiudizio dr* polmoni tocchi dalla

tabe. F. | edili** è bello c buono anrh’ esso, nè
avrà mai bisogno d’altro rhe d’ essere ripulì-

blieato di tempo in tempo, perchè le leggi che
»’ estendono a pochi individui d’ una società,

presto sono neglette, disubbidite e scordate, se

noti sono tenute in continuo vigore dalla sol-

lecita vigilanza di ehi le promulga, «piando

non mentano le osservazioni fatte da Jne le-

gisti Fabro e Cujacio.

I'reia/iose alla vita di Benvenuto Cellini lo

vorrei anzi rompermi In mia gamba di legno clic

lasciar passare l oppi. ri unità eli tornar a dire, clic

noi non abbiamo alcun libro nella nostra lingua

tanto dilettevole a leggersi quanto la vita ili

«pici Benvenuto Cellini scritta da lui iimdrsiino

ad poro e pretto pariAre della plebe fiorenti-

na. Quel Cellini dipinse quivi se stesso eoo
sommissima ingenuità, «* lai quale si sentiva «li

esser»*; vale a «lire bravissimo indi’ arti «lei «li-

-egno, e adoratore di esse non meno clic «le*

letterati, e spezialmente de' poeti, abbrucile

senza alcuna tinta di letteratura egli stesso, c

senza saper piu di poesia, rhe quel poro sa-

puto per natura generalmente da tutti i vivaci

nativi di terra toscan i Si dipinse, diro, come
sentiva «l'essere cioè animoso come un grana-

tiere francese, vendicativo coinè una vipera,

superstizioso in sommo grado, e pieno di biz-

zarria c di capricci; galante in un crocchio di

amici, ma poco suscettibile di ten«*ra amicizia;

lascivo anzi che casto; un poco traditore senza

credersi tale; un poco invidioso e maligno;
millantatore e vano, senza sospettarsi tale; sen-

za cirimonie e senza affettazione
;
con una dose

di matto non mediocre, accompagnata da ferma
fiducia <!’ essere molto savio, circospetto e pru-
dente. Di questo bel carattere l'impetuoso Ben-
venuto si «lipinge nella sua vita senza pensarvi
su più che tanto, persuasissimo sempre di di-

pingere un eroe. Lppurc quella strana pittura

«li sè stesso riesce piacevolissima a’ leggitori,

perrhè si ve«l«* chiaro che non è fatta a stu-

dio, ma che è dettata da una fantasia infuo-

cata c rapida, e eh’ «*gli ha prima set ilio che
pensato; e il diletto che ne dà, mi pare che
sia un po’ parrnte di quello che proviamo n«*l

vedere certi belli, ma disperati auimali armati
«I' unghioni e di tremende zanne, quando sia-

mo in luogo di poterli veliere senza pcrirolo
d’ essere da essi toerhi ed olirsi. E tinto più
riesce quel suo libro piacevole a leggersi quanto
che, oltre a quella viva c naturai pittura di

LETTERARIA m
sé mcilcsimo, egli ne «là anche molto rare e
curiosissime notizie de' suoi tempi, e special-

mente d«*lle corti di Roma, di Firenze e di Pa-
rigi; e ne parla minutamente di molte persone
già a noi note d’altronde, come a dire d’ al-
cuni famosi papi, «li Francesco primo, «lei con-
testabile di Borbone, «li madama d’Etampes e
«!’ altri personaggi mentovati spesso nelle storie
di «ine’ tempi, moslramloreli non come sono
nelle storie gravemente c superficialmente de-
scritti da autori che non li conobbero di per-
sona, ma coinè apparirebbero verbigrazia nel
semplice e familiar discorso d’ un loro confi-
dente o domestico servidore; sicché io ne rae-

comamhi la lettura a chiunque ama «li leggere
un bel libro, assicurando ognuno che questo è
pr«u>io un libro bello ed unico nel suo g«-n«*re

e che può giovare assai ad avanzarci nel co-
noscimento della natura «lell* uomo La Prefa-
zione perù postagli in fronte -dal Cocchi e qui
ristampata, come ho già ae«-ennato in altro
luogo, è una cosa insulsa «• melensa, non aven-
do il morto scrivere d«*l Corrili in tale prefa-
zione, alcuna proporzione collo scrivere vivo
vivissimo, e tutto pittoresco di Benvenuto Ol-
imi nella sua vita.

lettkba critica topra un manoscritto in cera.

Questa lettera non avn-bbe fatta mala figura
se fosse stata stampata insieme con quelle tan-
te. nojosc inutilissime filastrocche impresse pli-

chi anni sono da tanti viri eruditissimi intor-
no a quella bazzercola chiamata il Dittico Qui•

rintana, e che pur troppo seccarono mezzo
F «iman genere. Il Corchi in questa lettera fa

ogni possibile sforzo per provare che un certo
»* libretto di certi conti delle spese giornaliere
»» fatte «la un re di Francia nel i3oo in un
»• suo viaggio per la Fiandra ». è un libretto

« he puù riuscire assai beneficiale al mondo.
Ma se ciim’I libretto venisse in mio potere, io

lo donerei al inio scindono più grosso, perchè
si divertisse a stracciarlo tutto co’ suoi be’ denti
come fa di tanti altri libri che gli butto di

tanto in tanto in bocca a quest’ cflctto; e cosi

toglierei qualeh’ altro dotto dal pericolo d’an-
negar la gente in un oceano d’inutile sapere.

I.ettsra sopra il male detto vn'gannente del

Misuntiis. Anche questa lettera è erudita, e non
utile, avvolgendosi tutta sulla pura etimologia

della parola MLierere.

Lettera sul poema del signor di Volta ibr

intitolai» in francese la Henriadr. Una postilla

ne «lice, rhe questa h’ttera fu scritta dal Coc-
chi in italiano; ma clic non essendosi potuto
ritrovarla nell’ originale idioma, se ne dà «pii

la traduzione in franzese fatta da rispettabile

personaggio.

Ho «lette» altrove che questa Lettera è un’ o-.

pei a d’inchiostro mollo meschina. Non mi ri*

cordo se tant’ anni fa io l’ abbia letta in ita*

liano o in fran/ese. So ohe sono molli anni elio

l’ho letta in fronte a un’ edizione deiFEnfiaci*,
e so rhe fin d’ allora (issai l’idea nella min
mente «Iella sua meschinità. Mi confermo oggi

in quella idea mediante «|uesLi traduzione. In

quale per dirlo en pastani, è anrh’essa rimilo

meschina cosa, quantunque sia stata fatta dn
un personaggio rispettabile. Quello clu* il Cor*
chi jiotca con ragione «lire dell’ Enriade c, elio

tutti i suoi versi sono tutti ad un per uno
mollo limati, ed esalti , e sonori quanto potè*

vano esserlo. E in questa parte del materiale
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vers«*ggtan»ct»to, r Enriadc «npm senta «bibbio

lotti i nostri poemi, perchè in essi tutti il ver-

urggiamrnto è per lo più vigliaccamente trascu-

rato, e i cattivi versi di Dante, del Pulci del

Bojardo, dell’ Ariosto, e spesso anche del Tasso,

sono in troppo gran numero considerati ad uno
ad uno soltanto come misure armoniche. Il

Cocchi poteva altresì dire, che Voltaire ha qua
e là pel suo poema molti bei pensieri, e molto
chiaramente espressi al suo solito Ma quando
s’ è detto che Voltaire è stato nella sua En-
riade un bel verseggiatore, e che l’ha sparsa

di bei pensieri espressi con molta chiarezza ,

anzi pure con molta energia, s’è detto tutto. A
Voltaire manca nell’ Knriade l'invenzione, c
nell’ invenzione consiste il pregio principale d’un
poeta epico. Sarebbe cosa agevolissima il mo-
strare che ognuno de’ suoi canti è stato fatto

sul modello di questo e di «pici libro d'Omero,
di Virgilio, o sul modello «li quel canto d’ A-
i insto, di Tasso, o di Milton, senza contare che
qualche parte dell’ Enriadc merita d’essere con-
siderata come una gazzetta nobilmente rimata.

Chi poi non c francese, quantunque intenda

bene la lingua francesi* non può essere col-

pito da quelle sue ampollose descrizioni di cose

francesi; de’ suoi Roit de Frane* ,
Marèchoux

de France, Gènératue de Franee , Ministra
ile Franee, Soldati de Franca. Che all’ incon-

tro Francesi ed Arai», Italiani e Gnesi, Te-
deschi e Persiani, Inglesi e Mogollesi, basta

intendere il greco, il latino, o l’ italiano bene,

per rimaner colpiti dagli Achilli , dagli Aja-

ei, dagli Ettori, dagli Ubasi, dai Nestori, da-

gli Enei, da' Ruggieri, dagli Orlandi, da’ Man-
d ricardi, da’Gradasai, «la’ Rodomonti, dai Tan-
credi, «lai Rinaldi, dagli Arganti, e dai Solima-
ni: c altro sono le Elisabette c le Gabrielle, e

altro le Andromaehe, le Penelopi, le Elene, le

Didoni, le Marti se, le Bradamanti le Angeliche,
le Clorinde, e le Erminie. Gli Enriei, i Condé,
i Coligni, i Lesdiguieres, i Majenni, e i Mornay,
e gli altri magni eroi della Enriadc, sono belle

cose nella storia, ma del poetico ne hanno molto
poco. E quel savio Eretico che va per la bat-

taglia come il botanico Micheli anelava per un
prato fiorito, è cosa da forse sbalordire un Fran-
cese, ma fa ridere un Italiano ; e in somma Vol-
taire non si può senza delirio comparare agli

epici nostri ; anzi sarebbe una specie di bestem-
mia il dire eh’ egli s’ accosta benissimo a Vir-
gilio e ad Omero. I Francesi si facciano belli

delle loro tragedie e delle loro commedie, che
costì noi siamo nani

,
ed essi son giganti ; ma

per poesia epica non vengano a contrastare con
noi, che costì noi siamo giganti gìgan tacci, ed
essi sono nani picciui piccini. E il Cocchi, che,
secondo l’asserzione del suo klooio ,

non era
adulatore, la dice molto grossa quando dice,
che l'episodio di mousù d’ Ailly, che uccide il

figlio in battaglia senza conoscerlo
,
merita la

preferenza sull* episodio di Clorinda uccisa dal-
l’ amante. L’episodio francese è una misera co-
pia del nostro originale : ma talvolta può riu-
scir giovevole l’ adular i vivi in pregiudizio dei
morti. E puzza pure d’ adulazione quel dire che
Voltaire •* è molto cortese all’Italia nostra, per-
ché in un discorso stampato dietro all’ Enriadc
preferisce il nostro Virgilio e il nostro Tasso
a tuli’ altri poetici epici. >» Il Cocchi doveva
«lire che Voltaire è molto fuor de’ gangheri anzi
che cortese quando dà di questi giudixj, perche

si sa sin da più teucri putti, che se a Virgilio

o al Tasso e a Lutt' altri poeti <*pici si togliesse

tutto quell» che hanno tratto «la Omero. molto

spolpati rimarrebbero tutti. F. poi quel fore-

stiere che vieiie a dirci con baldanza , clic il

Tasso è il miglior epico nostro coutra l’ univer-

sale nostra sentenza , è piuttosto temerario c

insolente che cortese. Lascio andare che il Cor-

chi si b«*ve su Virgilio per nostro paesano senza

difficoltà veruna. Gli c vitto che Virgilio na-

cque in Italia, ma non so bene con qual pro-

prietà un poeta Ialino antico si possa chiamare
italiano. L aveste almeno rliiaui ilo italo

,
o ita-

lico , gliela vorrei forse menar buona ; ma ho
un po’di scrupolo a menargliela buona quando
dice in francese italien , o itaha-m in italiano.

Non so s'io mi spieghi bene, ma so. che pochi

s' asterrebbero dal dare uua buona risata se

sentissero da uno Spagnuolo annoverar Lucano
else nacque non so se in Cordova, o in Cata-

ajnd) fra i po«*ti spagnuoli, degradandolo dalla

dignità di poeta latino. Il discorso stampato di<*-

tro all’Enrude, a cui il Cocchi allude, è il Saggio

sull’ epici poetia di tutte le nazioni da Ornerò

u/to a Milton, clic Voltaire pubhbcò prima ili

lingua inglese a Londra nel 1717 con questo

titolo .In Etsar upon thè Étnck Poelty of
thè h'i' opran Pialloni frntn Hotner dovi*a* to

Milton , «• poi in moli’ altre parti in lingua fran-

cese. In quid discorso, in cui al «lir del Cie-

chi, il signor di Voltaire fu tanto cortese alla

nostra Italia, è d’uopo sapere, che Voltaire ne

usa la somma cortesia di non attribuirci alena

poemi epico, fuorché P Italia Liberata del Tril-

lino e la Geruialemine d ml Tono, negando al-

quanto srortejpnw’nte un posto fra i nostri poeti

«•pici all’ Ariosto e ad alcuni altri, che molto

più di Virgilio meritano da noi l’ appellativo

di notiri. Anzi fra le altre bestialità che Vol-

taire dice in quel suo discorso, o saggio sul-

r««>ira poesia, dice <|uesta, che io trascriverò

dall'edizione inglese, non avendo adesso la fran-

cese a portata della mano. »» The virtuosi «if

m Italy bave disputed fori a long svitile ami
•» stili contest which of tb<* turo, Ariosto or

»* Tasso, deserves thè prec«*dency ; bui cvrry

« ivhrre else thè chirfcst e\reption that Meu
» of Undestandmg taketo Tasso, is that of ba-
li ving too intich of Ariosto in hiin ;

»» le quali

parole tradotte in italiano ad Hterain signiii-

eano »» I virtuosi d' Italia hanno disputato per

lungo tompi, c tutti via disputano, quale de*

due, Ariosto o Tasso, merita la precedenza ;

ina in oj*ni altro luogo (cioè in ogn* altro pae-

se) la principale «sezione che gli uomini «l’in-

tendimento fanno al Tasso, è quella d’aver

troppo dell’ Ariosto in sé. »» Ecco con qual di-

spregio il cortese Voltaire parla del nostro mag-
gior epico: di quell’ Ariosto di cui il Tasso
disse.

Quel Grande che cantò V arme c gli amori;
di quell’ Ariosto che più d* ogn* altro seppe la

grand’ arte di dilettare i dotti ’c gl* ignoranti

insieme; di quell’ .Ariosto in somma, il di cui

poema, al dire del mio qualche volta enfatico

don Petronio, » non dovrebbe esser letto che
da quelli, i quali hanno fatto «pulche cosa di

grande a prò della patria, per premio e ricom-

pensa loro. »» Queste souo le cortesie scioc-

che, che Voltaire nc usa quasi ogni volta dio
scrive di noi, e in quel Ditcorso o Saggia spe-

zialmente, in cui ogni sillaba detta degl Italiani
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è uno «propositaccio Ha cavallo. So bene clic Vol-

taire in qualch' altro scritto posteriore a quel

•aggio, quasi vergognandosi ilei torto fatto ain-

olarrncutc all’Ariosto, fa una spene d ’Amende
onora f>tt, dicendone qualche tiene, e lodan-

dolo per invenzione ; ma siccome non intende

un' acca d’ italiano, e clic il suo franco giudi-

care di noi, c della poesia, e della lingua no-

stra, non è in lui che una sfacciata impostura,

egli giudici') anche a rovescio quando si pose a

lodar l'Ariosto, sventuratamente lodandolo ap-

punto di cosa, in cui l’Ariosto, non ha merito

alcuno, nè il pretende né altri il pretende per

lui : voglio dire che Voltaire loda 1’ Ariosto

come inventore delle fate , clic è quanto dire

inventore della moderna mitologia, quanto non
v* è un gatto in tutta Italia che ignori, come
le fate non furono punto inventate dall’ A-

riosto, ma da altri qualche secolo prima del-

l’ Ariosto.

Ho detto che Volture non sa un'acca deHa

lingua nostra, e non l’ho detto per esagerare

come un vero italiano istizzito contro uno stra-

niero che cerca torne l'onor nostro; ma l’ho

detto per dire la pura verità. 1 suoi molti giu-

dizj sopra gli autori nostri, e il picciol nume-
ro de' nostri poeti e prosatori ch'egli nomina
quando parla dell’italico sapere, dovrebbon es-

sere una prova quasi bastevole del poco, anzi

del nulla ch'egli intende della nostra lingua,

considerando la perpètua smania ch'egli ha di

parlare di tutti gli autori forestieri: ma non
contentandomi di questo argomento, che non

c forte e convincente abbastanza, riferirò qui

un passo di Dante da lui tradotto. Confronta-

te, italiani leggitori, che intendete bene il fran-

cese, la sua truflaldinesca traduzione col grave

originale, e poi ditemi se chi traduce in que-

sto modo, intende la lingua che traduce.

OBICIVALB DI DaXTK

Mentre ch'io forma fui d’ ossa e di polpe

Che la madre mi die, l’ opere mi^
Non furon leonine, ma di volp^, t

Gli accorgimenti, e le coperte vie

I' seppi tutte, e si menai lor arte.

Che al fine della terra il suono uscio.

Quand’io mi ridi giunto in quella parte

Di mia età, dove ciascun dovrebbe

Calar le vele, e raccoglier le sarte;

Ciò che pria mi piaceva àflor m' increbbe,

E pcntuto, e confesso mi rendei;

Ahi miser lasso, c giovato sarebbe! »

TBADVZIOBE DI MOBSIEDR DI VoLTAIBS

..... Quand j* étois sur la terre

Veri Ri mini je fi» longtcmps la guerre.

Moina, jc Fifone, en liéros qu’ cn fripon:

L'art de fourber me fit un gran rcnom:
Mais quand mon chef eut porte poil grison,

Temps de retraite, où convient la sagesse.

Le repentir vint ronger ma vieillcsse.

Et j’ en recouw à la confossYon.

Oh repentir tardif, et pru duratile!

E sarà permesso a chi traduce l'italiano in

questo modo, di giudicare della lingua italiana?

Molte altre prove oltre a questa innegabile,

potrei qui adilurfe per mostrare l' ignoranza

di Voltaire sul fatto della lingua nostra, e per

conseguenza la brutta impostura de' suoi giu-

dizi, su tal particolare; ma troppo bisognereb-

be estendermi; onde me lo serberò per qual-

caitici

n5
eli' altra occasione. Non si credesse nero il leg-

gitore, che io sia uno sprczzatore di Voltaire,
perchè ne parlo con questo vilipendio, lo di-
sprezzo Voltaire quando lo vedo scioccamente
rerrar gloria colla impostura, io dico che la

sua Enriade paragonati» a' nostri Orlandi, e ad
alcun altro de’ nostri poemi epici, è una scim-
mia paragonata a questo ed a quell'uomo; io

dico, clic non occorreva che il Cocchi gli ba-
ciasse il piede come a poeta epico: e io potrei
anche dire, clic Voltaire è un bullone quando
scrive in una sua studiata c stentata Ictleruzza

italiana diretta ad uno de' nostri pii» plebei e più
stravaganti scrittori, che vuole intitolare le opere
sue 1' italia. liberata da’ coti. E potrei anche di-

re, che Voltaire pizzica di matto quando parla di
Milton, d’Ercilla, e di Camoens; e che a questo
Camoens poeta epico portoghese, suppose sfron-

tatamente un passo che non ha nella sua Lu-
siade, per deprimere con una bugiarda asser-

zione un poeta inglese chiamato Dcrham. Que-
ste, c cento altre cose, potrei dir^Jn onore e
gloria di Voltaire, considerandolo come un cri-

tico di noi, e d’altri a lui forestieri. Ma quan-
do io lo guardo come uno degli scrittori mo-
derni, sappiate, leggitori, che io stimo Voltai-

re, il secondo scrittore del nostro secolo, per-

chè il primo, nella mia opinione, è un Inglese
vivente come Voltaire, che non occorre ora
ui nominare. Si, io trasecolo quando mi reco
manzi que' tanti c tanti volumi scritti da Vol-

taire con tanto impetuosa e raaestrevol penna,
vuoi in ogni genere di poesia, o vuoi in ogni
genere di prosa, pregno d'innumcrabili pen-
sieri, sempre espressi con una maravigliosa cd
assolutissima padronanza di parole e di frasi

tutte propie ed elegantissime tre volte super-

lativamente. Gli è vero, che i suoi strafalcioni

non sono nemraen pochi in ogni genere, e che
con la stomachevole oscenità in alcune delle

sue opere, e con la dissoluta morale, o con
l'irreligione in alcune altre, egli ha tanto dan-
neggiata la società europea, quanto ha accre-

sciuti i capitali nel fondaco universale della

letteratura: malgrado però tutti i suoi difetti,

a considerarlo come scrittore, è un uomo sciu-

pìi4 stupendo; e nessuno dopo l’Ariosto ha
mai saputa meglio di lui l’arte di farsi leggere

dai dotti c dagl’ ignoranti. Ma io mi sono la-

sciato trasportare a dire d’un Francese forse

più che non doveva, avuto riguardo allo scopo
di questa Frusta; pure chi sa che molti de'

miei leggitori non amino più di vedermi sbiz-

zarrire con un Francese, che non con essi, o
con alcun loro amico? Chi però mi volesse bia-

simare di questa lunga digressione, si ricordi,

che i vecchi sono digressivi, ed amano cianciare

a lungo di mille cose, nè v’é modo che possano

vincere questa debolezza se non risolvendo»

un tratto di tacersi, come faccio io adesso sul-

l’ articolo ili Voltaire, e su quello del Gocci»
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RACCOLTA
DELLE RIME PIACSVOM

DI GIO. SANTI SACCENTI DA CERRETO

Tomi a. Roveredo 1761, in 8.°

Di gran porti bcrnieschi produce questa

nostra Italia in questo nostro secolo! Avvertite

però leggitori
,

cric io metto qni il vocabolo

poeti pel significato di j>oeta*iri, pei che il ber-

nieseo della maggior parte di costoro non è in

realtà che un berniescaccio bastardo e trali-

gnante allatto da quello del famoso mrsscr Fran-

cesco nelle sue rime, c in tanti luoghi del suo

rifacimento dell’ Orlando Innamorato. Gli è are-

rò che il Remi era troppo sovente scostumato,

e rhe si mostrò non poche volte un ribaldo e

un empio nel suo poetare : gli è vero rhe talo-

ra si lasciò vincere dalla pigrizia che non die-
j

de E ultima mano a molli de’ suoi versi; c gli

è vero altresì, che non di rado s* avvilì a sce-
|

gliere goffi argomenti per alcuni de’ tuoi capi-

toli, non solo mosso dalla spregievole vanità di

mostrarsi atto a fecondare nn argomento ste-

lile, c a poeticamente adomare le cose meno
suscettibili d’ ornamento poetico; ma mosso
altresì d. di' universale depravato gusto de’ suoi

concittadini e paesani, cnc d’ogni tempo han-
no fallo un po’ troppo consistere la lepidezza

r la facezia in eqitivoenzzi osceni e miserabili. ;

Figliando noliadimmo il nostro roessrr Fran-
cesco bei ni nel suo vero bello, egli non è stalo,

e non è senza ragione considerato nella poeti-

ca repubblica come maestro e padre del bur-

lesco stile, poiché egli possedette in sommo
grado tutti* le qualità che si richieggono per
riuscire un buon poeta burlesco, e spezialmente
le due principali che sono la naturalezza e il

lelC ingegno. l.a naturalezza del Berni è stata

tale, che ben puossi dire di lui quello che già

si disse del Greco vate, natura dettava, e Omero
scriveva

; c la forza di quella sua naturalezza

fa si. che chi sa bene la lingua toscana, c nc
intende perfettamente la grazia e l’eleganza,

!

il assi a credere con dolce inganno nel leggere
;

i versi del Berni, d’aver avuti egli stesso quei
versi scrìtti nel capo dacché nacque, e d’nverli

avuti tali e quali il Berni gli scrisse con la

r
enna. Ma se il Berni si è- sopra ogni altro

laliauo distinto, per naturalezza, egli si c non
meno distinto per quell’ altra qualità , che da
noi con non troppo felice doppio vocabolo vien

chiamata bell* insegno, che da’ Francesi si chia-

ma Kaprity dagl’inglesi /f'r/, e che non ebbe,

ch’io sappia, alcun determinato votatalo nè
in latino né in greco . come non n’ ha alcuno
in alcuna delle lingue orientali antiche o mo-
derne. Questa qualità da noi così chiamata non
si deve confondere con quelle che noi chiamiamo
lepidezza, brio, acutezza, o vivacità d’ ingegno i

c altre simili, perché tutte sono cose differenti.
|

Questa qualità io 1
' ho sentita da mi Inglese

1

moderno filosofo rhi.tmato Salmodio Johnson
molto ben definire. »» Dna facoltà della mente
nostra, che inaspettatamente riunisce idee sem-
plici, ma dissimili e distantissime, e le impasta

c le incorpora cosi subito bene insieme , che .

ne forma una naturalissima idea composta »>.
|

Facciamo un po’ di chiosa a questa definizione, <•

forse troppo filosofica per la parte maggiore j|

!
de’ leggitori nostri : e la chiosa sia ttn esempio
tratto appunto da un rapitolo del Remi. V’è
egli

,
verbigrazia

,
similarità e vicinanza fra le

idee semplici d’un imperadore, d* un prcte-

janni, d’un rapa, e le idre pur semplici d’tma
torre, d’un drago, d'una montagna, d’ima bom-
barda? Certo no; perchè altro e un gran prìn-
cipe d’Europa o « 1

’ Etiopia, e altro è una torre:
altro è un drago o un monte e altro è un papa.
Ma sentite un poro, signori miei, come un uomo
rieco di bell’ ingegno, cioè come un Berni sa,

giusta la definizione inglese > accoppiare e in-

corporare inaspettatamente , e naturalissima-
mente le disparatissime idee semplici »» di drago
c di torre con altre idee semplici d’ imperadore
e di papa, e come sa #> formarne delle idee
composte naturali naturalissime. »»

»• Un’ altra opinion rhe non è buona
Tiro, che l’ imperadore e il Prelejanni
Sicn maggior del Torrazzo di Cremona.
Perchè veston di seta, e non di panni

Son spettabili viri ; ognun li guarda
Come tra gli altri ucrellì il barbagianni.

E fuvvi un tratto una vecchia lombarda
Che credeva che il papa non fon*’ uomo.
Ma un drago, una montagna, una bombarda.
E veggmdolo andar a vespro in duomo:

Si fece croce per la maraviglia.

Questo scrive un istorieo da Como. «
Perchè io esemplifichi ancor meglio questa

facoltà della niente, detta bell' ingegno
,
tanto

necessaria al poeta burlesco, sentite leggitori,

come un buffone napoletano, che faceva da Sca-
ramuccia nella commedia italiana a Parigi, seppe
con la forza di questa facoltà accoppiare due
idee semplici e dissimilissime, e formarne una
facezia delle piò vive e delle più ntte a dilet-

tare d’improvviso la mente di modo da movere
a rìso irresistibilmente. Un re di Francia era
tanto tormentato da non so qual malinconia ,

che non v’era più modo di rallegrarlo, o di

farlo ridere Quel Napoletano
,
che per le sue

frequenti Tepidezze era molto ben veduto dal
re. s’ impegnò con una scommessa di farlo ri-

|j

dere. Tentata la cosa più volte senza effetto,

finalmente al re nacque un Delfino, e Scara-
muccia volò a rallegrarsene con sua maestà, la

quale ricevette le congratulazioni lepide di Sca-
ramuccia rosi tra il serio e il malinconico, co-
me quelle degli altri cortigiani. Ma, nell’atto

dejr esser tutti congedati, Scaramuccia si volta,

e con un’ aria molto compunta dice al re : »> si-

gnor re famme un favore : allo Delfino nato
mettegli nome Scartimurra »» Gii diavolo avreb-
be potuto non ridere dell’ improvviso accozza-
mento di queste due così distanti idee di Del-
fino e di Scaramuzza? Il re rise, c Scaramuccia
guadagnò la scommessa.

Di tali idee composte
,
rhe riescono sempre

animatissime e bu fievolissime, il Borni formica
in ogni sua pagina

, e sempre vestite di natu-
ralezza. Ma a m s-uno di quotanti imitatori

eh’ egli ebbe, ed ha tuttavia, è riuscito mai di

scrivere dodiri versi paragonabili ai dodici di

sopra citati, non eccettuando neppure il Casa
e il Lasca. Il Casa, e il Lasca, e qualch’ altro

cinquecentista hanno avuto della naturalezza ,
noi niegn

; ina quell’ altra qualità del bell’ in-

gegno , nessuno d’essi l’ha avuta nè tampoco
in mediocre grado

,
e tutti hanno anfanato a

secco quando si sono sforzati di mostrare che
l’ avevano. Ma se i contemporanei e gl’ imme»
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diati successori del Bcrni non hanno saputo scri-

vere nella pellegrina m iniera ili quel porta, c
se abusivamente si chiamarono ila sé stessi ber*

mescili, o se furono e sono abusivamente chia-

mati bernicschi da un volgo di scrittori, tutti

gabbati da quella poca e superlieul somigliànzà

che passa tra gl’imitatori e l’ imitato, non ho
io ragione quando chiamo bernirscarri bastardi

que’ tanti poetastri burleschi, anzi pure magris-

simi bulloni del nostro secolo , clic non sola-

mente non hanno bell’ ingegno , ma che non
hanno nè anche la minima naturalezza? Alcuni
di costoro si credono di dare nel non plus ultra

del faceto quando ficcano qualche dozzina di

rancidi vocaboli c di viete frasi tic’ loro melensi
componimenti : altri quando gl' impingu ino di

proverbi c di riboboli fiorentini rubati al Mai-
ni.tntilr : altri quando adattano i versi fatti in

lode di madonna Laura a un gatto o a un c uie

che lodano: altri quando rimano il più pretto

parlare della più perfetta canaglia : altri quan-
do , ignorantemente, sprezzando il bel parlare

di Toscana, riempiono le loro rime di lombar-
dismi, di romagnolismi. c di franzesismi: altri

namlo
,
parlando di fusi e di ravanelli ,

allu-

nilo oscenamente: altri quando nominano col

loro nome le naturali sporcizie, o quelle parti

del corpo umano che la decenza vorrebbe non
si nominassero co’ loro nomi volgari , se non
dalle sgualdrine c da’ loro bertoni : altri (piando

bricconescamente vituperano Marco c Tizio colle

più bestiali e più grossolane invettive : altri

quando adoperano rime stravaganti , c trovate

a stento sul rimario: altri quando mettono in

burla o il matrimonio, o i frati, o le dame, c

altre cose generalmente rispettabili, e rispetta-

te : altri quando pongono in ridicolo la gente

guercia, o zoppa, o gobba, o sdentata, o nasuti,

o vecchia: ed altri finalmente quando bestem-
miano tratto tratto, e (piando giurano per quel

vome
,
che non dovrebbe inai essere nominalo

in alcuna poesia faceta
, c sia ella castigata c

morigerata quanto può essere.

Non dico che il quondam Giovan Saoti Sac-

certi abbia tutti quanti questi difetti ; ma ne
ha una buona porzione. Egli per quanto appare,

s' aveva preso per modello drl suo stile r in-

sulsamente facile Giambattista Fagiuoli. lo ri-

copierò qui un capitolaccio di questo Saccen-
ti per saggio del suo meschino c plebeo mo-
do di scrivere, acciocché serva come di segnale

a que’ giovani , che cercano di scrivere burle-

scamente, ad evitare questi vili modi di mo-
strarsi faceti. Questo capitolaccio è dall’ autore

diretto alla sua moglie, che non doveva essere

un bell’ esemplare di muliebre gentilezza ed

eleganza, se non disapprovava le laide e scimu-
nite lepidezze del suo signor consorte, clic mo-
strava d’avere tanta cattiva opinione di lei da
non volerle mai confidare alcun segreto.

»» Vi do le buone feste cd il buon anno.
Giacché alla moglie questa cortesia

Quasi tutti i mariti gliela fanno.

E se a sorte avverrà clic non vi sia

Reso il mio foglio dentro a questo mese.
V’auguro la befana, moglie mia.

Vi dia cento huoiii anni il cicl cortese

In queste prime feste, e mille poi

Nell altra a voi comune, c a dii vi prese.

Vi piova addosso i buoni indussi suoi

La stella che in tal di comparve a quelli

Che alla pelle parevan tulli voi

Vi fo mill’ altri augurj e buoni e belli.

Senza stjrveli a dire ad uno ad uno.
Perché piuttosto par eh’ io vi corbelli.

Verri», se piare al elei, tempo opportuno
Da potervenc far la spiegazione ;

Ma v’ è ancor qualche mese ili digiuno.

E se a maggio non segue mutazione,
Consorte dilettissima, il lunario

Mette per noi la pasqua al solleone.

11 tempo é lungo, non dirò in contrario*

Ma che volete far? Pane c pazienza.

Che altrimenti si guasta il calendario.

E s’ io in’ adatto a si lunga astinenza.

Molto più la dovete, so ITrir voi

Che avete tanta c poi tanta coscienza.

Tutte le donne n’hanuo più di noi;

Ma benché tanta e tanta c tanta sia.

Suol venire a bisogno o prima o poi. /

Attenetevi a lei, consorte mia,

Perchè se la coscienza v’abbandona
V’è perieoi di dare in eresia.

Fatene capitale, c siate buona.
Che così piacerete in sempiterno
Al marito fedrl che vi minchiona.

Della casa attemletc al buon governo:
Intanto per tenervi divertita

Vi darò nuove come ai a ni d* inverno.

Eccomi qua: ci vicn pioggia influita.

Onde se fosse con sua buona grazia.

Sarchile tempo di farla finita.

Voi mi direte che già siete sazia

Delle mie nuove: ma che v'ho da dire?
Clic? v’ ho a scriver le cose di D iliuuzia?

Perchè vo* andiate subito a ridire

Che il marito vi manda la gazzetta

Per farci unitamente compatire?

Vi potrei confidar qualche cosetta

Se potessi serrarcela nel cuore,

E se é possibil mai tenerla stretta.

Ma la donna ha un maligno pizzicore

Sotto la lingua, che la fa ciarlare

Voglia, o non voglia, c se non ciarla muore.
Andatele un segreto a confidare.

Giurerà di tacer per tutti i Dei,

E subito lo svescia alla comare.

Va la comare, e lo ridice a sei;

Ognuna delle sei lo dice a otto;

Son quarantotto, e otto cinquantasei.

Ed eccovi il segreto bello e rotto:

Considerate poi se si dà il caso.

Che la cornar lo spippoli a diciotto.

In oltre io mi son sempre persuaso

Che chi fida alla moglie il suo segreto.

Sarebbe ben clic non avesse naso.

Perchè la donna è un animale inquieto

Clic non si suol fermar al primo pasto.

Ma vuol fiutar sin dove nasce il peto.

E se qualche babbeo di genio guasto

Comincia a palesai le il suo pensiero.

Tira fuor tutto quel che gli é rimasto.

Quando poi l’ na saputo per l’ intero,

Facendosi padrona del marito

Lo mena come un bufalo davvero.

Però chi ha naso stia pur avvertilo

A non fidarsi della donna mai,

Che se un di glifi’ acciuffa abbimi finito.

E però, moglie mia, s’io v’avvisai

Che qua noi siam d’inverno, e clic ci piove.

Mi par d’ avervi confidato assai:

Tenetemi segrete queste nuove. >*
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DISCORSO

sortii LE VICEKDE DELLA LETTERATUIA

DI CARLO DESINA

In Torino 1^61, in i a.
’

IJuesto Discorso è pieno come un uovo di

amila erudizione, il di cui acquisto costa poca

fatica di mente, ma di schiena moltissima. Con
l’aiuto di molti libri c di molti indici di libri,

s’é qui messa insieme una farragine di cose

già dette e ridette da innumcrabili sapienti

delle principali nazioni moderne, senza contare

quelli delle nazioni antiche. Avevo appoggiato

a don Petronio l’incarico di numerare i nomi
degli autori egiij, fcnicj, arabi, greci, latini,

italiani, francesi, inglesi, spaglinoli, portoghesi,

olandesi, fiamminghi c tedeschi nominati da
questo scrittore in questo discorso, per far inar-

care le ciglia di stupore a’ miei leggitori con

la somma totale : ma dopo d’averne numerate
alcune eentmaja

, il paziente don Petronio ha
perduta la pazienza, e non ha voluto andar

più innanzi ; ed io nel compatisco, che non ho
avuto né anco poco martoro io stesso a leggerli

tutti, senza mai trovarmi ricompensato di tal

nojoaa lettura da una sola notizia che mi riu-

scisse un po’ pellegrina, e senza poter mai ve-

dere questo nuovo erudito fare un vigoroso

sforzo d’ingegno per levarsi un momento da

terra.

Il metodo seguito da questo signor Denina

jiel tessere questo suo saggio di storia lettera-

ria^ a dir vero, assai cronologico; ma troppi

sono gli stravolti, giudizj da esso dati di que-

sto e di qucll’altro antico o moderno scrittore,

talora di sua testa e talora per adottazione.

E non può riuscir facile ad alcuno il sentire

senza stizza uno storiruccio come questo, par-

lare con la più noncurante prosopopea d'Òvi-

dio, di Seneca , di Lucano , di Giuvcnale , di

Marziale, e d’ altri tali antichi papassi del sa-

pere
;
e vederlo annoverare fra quelli eh’ egli

giudica superiori a tali poveri latini, uno Spe-

rone Speroni, un Baipassar Castiglione, o qual-

ch’altro nostro vóto e riradioso moderno di tal

calibro. Nè si può dire il caldo ebe in’ ha fatto

sentendolo parlare dell’ inglese Shakespeare
,

come si parlerebbe d’ un Chiari , a cui è per

così dire una spezie di poetico miracolo quando
esce del cervello una cosa buona senz

f
essere

accompagnata da due triste.

Non si scandolezzi dunque il mio signor De-

nina, se in quel poco ch’io voglio ora dire di

questo suo librattnlo, si vedrà da me trattato

con quella poca cirimonia, con cui egli tratta

Shakespeare, c Ovidio, c Seneca, c altri mae-

stri delle nazioni.

Lasciando da un lato quella sua sazievole ri-

frittura degli Egizj, do’Fcniej. de’ Caldei, e dei

firaemani, anzi pure de’ Greci, con cui egli dà

pomposo cominciamento al suo discorso , dirò

che non oerorre soverchia pratica di libri fran-

cesi per accorgersi tosto che tutto quello da

esso detto qui ile' drammatici preci spezialmente,

è erbeggialo dietro la voce di cento francesi

criticastri ne* loro innumcrabili paragoni di So-

focle cd Euripide con Cornelio e bacine, e di

i'iauto « Terenzio con Molière. Tutto quello

eh’ egli dice di Cicerone, di Virgilio, d’Orazio

e degli altri principali poeti latini, non soltanto

ce l' hanno detto sine fine due o tre mila dotti

in commenti, in critiche, ed in altre tali cose,

ma l’ abbiamo letto sino ne’ parafuoehi di Pa-
rigi, tutto sminuzzato in ritagli di carta appic-

cali con un po’ di colla a qtie* parafuoehi ; nè
v’è più chi non sappia come l’alfabeto, che
Omero fu il gran maestro di Virgilio ;

che Ci-

cerone fu un orator magno ; e che Orazio fu

un capo d’opera di poesia lirica. Che novità

di jen »on queste , signor Denina? E abbiami

noi dtiopo tuttavia di sentir caratterizzare gli

Omeri, i Virgilj, i Ciceroni, gli Orazj? Fin a

quando hanno a durare queste seccaggini?

E che vuol poi dire il signor Denina quando
ne dice che »» niuna nazione, sia delle antiche,

sia delle moderne, ha saputo meglio l’ arte di

comporre libri che gli scrittori francesi del

secolo di Luigi dccimoquarto ? »» Forse che i

Francesi di quel secolo hanno fatti de’ libri

migliori di quelli che sono stati fatti da’ Greci

e da’ Latini in diebus illis ? E migliori di tanti

htioni libri fatti in questi ultimi secoli dagl’ In-

glesi, e dagl’ Italiani, e da altre nazioni d’Eu-
ropa e d’Asia? Que’ Francesi hanno de* buoni
libri, sta col nome del Signore; ma meglio di

tutte le nazioni sia antiche sia moderne, que-
llo il signor Denina lo vada a dire in Francia

a posta sua; ma noi venga a dire in Italia, e

ad Aristarco; clic degli spropositi così maiu-
scoli nè l’Italia, nè Aristarco nc vogliono sen-

tire. Cavi egli pure tutto l’oro suo, e tutte le

sue gemme da' libri francesi; ma non conferi-

sca ai loro autori una sovranità cosi estesa; al-

trimente anderemo in collera, malgrado quel
suo tanto ripeterci in ogni pagina buongusto,
buongusto

;
e malgrado » la bella letteratura,

» lo spirito della bella letteratura, il bollo spi-

» rito , il falso brillante, la pura natura, i giuo-
m chi di spirito, l’ autorizzare un linguaggio,

» il tirar da un autore, il tirar dal fondo della

* immaginazione , » e altri somiglierò)! suoi

modacci pretti francesi, nè mai adoperati in Ita-

lia che da’ nostri Selvaggi Ganturani, e da al-

tri nostri goffi traduttori di libri francesi; op-
pure da’ nostri Chiari e da’ nostri Goldoni, cnc
vanno continuamente imbastardendo la nostra

bella lingua con queste forestiere maladiziont.

lo anderò poi d’ accordo col signor Denina
uando egli mi dirà che non v’ è da diventare
irottamente dotto leggendo le numerose opere

d» Voltaire; ma non andremo già d’accordo
quand' egli mi dirà che Voltaire possiede molte
lingue oltre alla sua nativa. Voltaire ha voluto
trinciarla da gran sultano in lingua toscana, sen-

tenziando assai volte ora in favore ed ora contro
di noi. Ma quelle sue sentenze, che sono sempre
state pazze, o in favore o contro che nc fossero,

quelle sentenze provano molto evidentemente,
che Voltaire sa poco più toscano di quel che ba-
sii per capire che, Gerusalemme Liberata vuol
dire Jèrusalem Delirrèe. Voltaire ne ha dato un
certificato di sua mano, con cui dichiara solen-

nemente a noi, e a tutti i futuri abitanti della

terra, che »» egli fa leggere le opere del Gol-
doni a Vomere pelile fitle du grmul Corneale,

perchè da quelle impari la lingua italiana ;
»•

ed io non voglio altra prova per conchiudere,
che Voltare sa la lingua italiana a un dipresso
come sa la giapponese. La poca fedeltà di Vol-
taire nel tradui re un passo tratto dall’ Arauca-
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tu d’ Ercilla ,
e 1’ Invocazione alle Ninfe del

Tago da esso fatta di propria invenzione, e

«quindi supposta a Carooens, mi sono, come dis-

* gii, convincentissime prove, ch’egli intende

lo spagnuolo e il portoghese quanto gli ele-

fanti del gran Mogollo. Se Voltaire intendesse

poi la lingua inglese più che superficialmente,

gli è impossibile persuadersi inai, eh' egli avesse

potuto dire gli spropositi che ha detti di Mil-

ton, di Shakespeare, di Dryden, c d’ alcuni al-

tr» scrittori britannici, i quali spropositi sono

poi in parte bravamente ripetuti dal nostro

signor Dcniua in questo suo librattolo. E se

Voltaire sa finalmente di greco c di latino, con
assai di tedesco o di moscovite, o d’altro lin-

guaggio soprammercato, buon prò gli faccia;

ma il mondo non ne ha dalle sue moltipliei

papere delle prove troppo evidenti. Può aarsi

clic il signor Denina, che ora lo tartassa ed

ora lo ricopia, n'abbia egli delle irrefragabili,

poiché nel dice arditamente in istamna ; o può
darsi che monsù 1’ abbe Le Ubine gliiT abbia
detto in alcuna delle sue Lettres sur les An-

gioie
,
come Voltaire 1’ ha più volte insinuato

nrlle sue tur les Anelai*. Ma il signor Denina
aia persuaso ,

malgrado tutte le lettere sur les

jrfsqpoù, e sur les Atifila is da esso lette, e mal-
grado la sua profonda venerazione per le leggi

teatrali emanate da' tremendi tribunali di Fran-
cia, sia persuaso, dico ,

che Shakespeare é un

J

torta e nel tragico e nel comico , da star a

route sol soletto a tutti i Cornei), a tutti i Ra-
cini, e a tutti i Molieri delle Gallic. Io le ho
srutite promulgare anch’io quelle famose leggi

teatrali : ma so dall’ altro canto, che Hotneo and
Juliel,

Olhello
, Hamlet,

King Lear
,
thè Tempesta

thè Deathof Cesar , e alcuni altri drammi di

Shakespeare si rappresentano da cencinquanta
anni su i teatri di Londra, che non sono cer-

tamente palchi da burattini ; so che si rappre-
sentano le cinquanta, le sessanta, e le cento

volte ogni anno a udienze inglesi, che non sono
certamente stormi d’anatre, o branchi di pe-
core; e so che v’ è molta apparenza s’ abbiano
a rappresentare ancora su quegli stessi teatri

,

c a quelle stesse udienze, altri cencinquant’ an-

ni, le cinquanta
, le sessanta , e le cento volte

ogni anno. M' insegni mo il signor Denina una
qualche bella regola tratta dalle lettere sur les

Angfois, o da ciucile sur les Anglais
, che possa

servir meglio delle regole adoperate da Sha-
kespeare per far affollare le genti a’ teatri un
giorno dopo 1’ altro, un anno dopo l’altro, e
un secolo dopo 1’ altro. Eh signor Denina, ca-

vatevi a piacer vostro la berretta dinanzi ai

legislaton teatrali di Francia
, ma non badate

a’ critici di Francia quando li vedete attraver-

sar il mare da Calais a Duvrc, o quando li ve-
dete venir siù dalle nostr’ Alpi, che allora i po-
verini perdono il cervello , e non sanno più
quel che si dicano. Volete ch’io ve ne dica una
in confidenza, signor Denina ? Shakespeare, co-
me 1’ Ariosto, è uno di que' trascendenti poeti

ìVhose Genius soars berorni thè reach al Ari.

Un po’d’ inglese vedo dal vostro discorso che già

l' intendete, onde non vi vo’ far il torto di spie-

garvi queste poche parole. Vi voglio confortare
a studiare quella lingua meglio che non avete
ancora potuto fare, prima ai sentenziare degli

Inglesi, e massimamente di Shakespeare e di Mil-
ton; altrimcntc sarà sempre un porre il carro avan-
ti a’ buoi. Vedo pure da questo vostro libro, che
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avete una buona porzione d’ ingegno. Esercita-

telo con violenza ;
e diventerete quel letterato

grande che avete la nobil voglia ai diventare;

ma per 1* amor del cielo non mi calcate I’ or-

me degli abbé Le Blanc, e d' altri tali France-

si, che sono male guide su per l’ erta via, per
dirla alla lor moda, della bella letteratura.

DODICI SERMONI

DEL CONTE GUASPARRI GOZZI

Bologna 1763 in 8.°

I nomi de’ conti Gasparo e Carlo Gozzi non
sono ignoti ad alcun amante delle nostre buone
lettere. Tutti sanno quanto questi due fratelli

si sono adnprati, e si adoprano per tener vivo

in Italia il vero modo di scrivere nella nostra

lingua; e tutti sanno rom’ essi sono quasi stati

i soli che hanno avuto il coraggio di far argine

a quell!' impetuoso torrente di perverso gusto,
che tutt’ ora ne minaccia d’ una inondazione
universale. Delle moltipliei cose scritte in prosa
e in verso da essi, mi verranno fatte parole nei

successivi fogli. Oggi non farò che trascrivere

I in questo uno de’ Dodici Sermoni scritti dal

conte Gasparo. In questi egli s’è studiato di

far parlare Orazio al modo nostro ; nè gli è

riuscito male il disegno di ficcare, come Orazio
faceva, pensieri assai in poche parole. Non so

alcuno fra i nostri che abbia fatto altrettanto

nella nostra lingua. Eccovi per saggio il Sermone
settimo diretto al signor Pietro Fabbri.

» Se nobil donna, che d’ antica stirpe

Ha preminenza, e buona, e ricca dote

Lautamente villeggia, onor ne acquista.

Splendida è detta. Se lo stesso fanno
La Giannetta, la Cecca, e la Mattea,

Spose a banchieri, a bottegai, son pazze :

Non è tutto per tutti. Uom destro e lieve

Sia di danza maestro; il zoppo, sarto.

Industria da sedili. Ogn’ uom che rive

Sé rnedesino misuri, e si conosca.

Ma che dir giova? a concorrenza vanno
Degli uccelli del ciel minute mosnhc:
Somigliar vuol la aciocca rana al bue ;

Si gonfia, e scoppia. O gentil Fabbri, io scrivo

Di ciò fra* salci sulle ricche sponde
Della Brenta felice; e mentre ognuno
Corre ad uscio, a finestra a veder carri!

Cavalli e barche, qui celato io detto

Notomista di teste. Or mano a’ ferri.

Dalle faccende, e da’ lavori cessa

S
ui la gente, e trionfa. Oh miglior aria

uanti ne ingrassi, e ne dimagrii A molti

Più prò farebbe un diroccato albergo

Delle antiche casipole in Mazzorbo
Fra le murene, i cefali, e le triglie.

Se punto di cervello avete ancora.

Mezzane genti, io vi ricordo, è bello

Commendare alle mogli il bosco e l’ombra.

Ed il canto de’ grilli. Ivi migliore

fc il villeggiar, dove s’ appiatta il loco,

E dove scinta la villana c scalza

Mostri chioccia, pulcini, anitra, e porco.

Quivi nell’ alma delle mogli dorme
I.’ acuta invidia. Ove sirn sole, poco
Bramar le vedi ; confrontate, mollo.
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D.i natura ciò nasce. Appena tieni

Col frcn la «Icbil rozza, che sdegnosa

L’animoso corsiero andarsi avanti

Vede, ne sbuffa, e trottar vuole anch’essa

Spallata e bolsa; e tu cbe la cavalchi

Ti rompi intanto il codrione e il dosso.

Viene il giugno o il settembre. Olà, che pensi?
Dice la sposa: ognun la città lascia:

Tempo è da villa Bene sta, risponde

11 compagno: or n’ andiamo. A diesi dorme?
Essa dunque ripiglia; andrem fra tante

Splendide genti quai Zingani ed Ussi

Diali til razza, e pretto bulicame?
Noi pur siam vivi; e di grandezza e d’agi

Siamo intendenti; e questi corpi sono
Fatti com’ altri; nè virtù celate

A noi coltura e pulitezza sieno.

La Sibilla ha parlato. Ecco si vede
Sulle scale una nera. Capolctti

Intagliati c dipinti: di cornici

Fabbriche illustri: sedie ove poltrisca

Morbido il corpo; e alffn pieno è l’albergo

Di merci nuove e fornimenti c fregi.

Or via t’ imbarca, o capitano accorto.

Ecco il provvedimento e l'abbondanza.

Ah se il suocero adesso fuor mettesse

Di qualche arca comune il capo industre

Ammassando sepolto I oh che? direbbe,

E dove va lai barca? Alla campagna
Si ripiena e sì ricca? 11 bastoncello.

Un valigiotto era ’l mio arredo, e trenta

Soldi nolo al nocchiero, o racn talvolta,

E incogniti compagni, allegra ciurma.
Se la moglie era meco, io dal piloto

Comperava un cantuccio, ove la culla

Slava, c ’l pitale; e d’uova sode e pana
Parca prebenda nell’umfl canestro:

D’onde uscì tanta boria? E quale ha grado
La mia famiglia, che la Brenta solchi

Con tal trionfo, c si vuoti lo scrigno?

Ma parla a’ morti. Va scorrendo intanto

Il burchiello per Tacque, e il lungo corso
La sposa annoja. L’ultima fiata

Questa fìa ch’io m’imbarchi. In poste, in poste
Un’altra volta. O pigro timoniere.

Perchè sì taci, c perchè i due cavalli.

Che pur due sono, quel yillan non batte?

Avanti grida il timoniere: avanti

Ella con sortii voce anco risponde,

Se vuoi la mancia: c se non vuoi, va lento.

Ostinata plebaglia ! Or alle carte

Mano, eh io più non posso! Ah v’ è chi guardi
Qui l’oriuolo? E chi più saggio il guarda.
Con la risposta fa piu breve il tempo.
Perchè melissa o polvere non chicgga.

La beata regina alfine è giunta
Fra gli aranci e i limoni. Odi bertuccia.

Ch’anime umane imita. O tu, castaido.

Dove se’, pigro? A che ne' tempi lieti

Non aprir le finestre? Ecco di muffa
Le pareti gommale. A che nel verno
Col tepor del carbone non riscaldi

L’aria agli agrumi? Giura il servo: apersi;

Bisraldai; non v’è muffa, ecco le piante

Verdi e cardie di frutte. Inducil rapo.

Tutto è muffato; io non son cicca: ed ogni
Pianta gialleggia. E tc s’ ostina, odore

Di muffa sente in ogni luogo; e duolsi

in ogni luogo delle smorte piante.

A suoi mille capricci, uomo infelice,

11 salario ti vende! Essa cinguetta

Quel che udì altrove; c sè gentile e grande

Stimar non può, se non quistiona teco

Per traverso e per dritto! Or taci e mira
Per tuo conforto ; col marito stesso

Per nonnulla garrisce. Oh poco cauto

Nelle accoglienze! la brigata venne,

t
la cera era al verde Ah tardo giunse!

freddo il eioccolatte: occhio infingardo,

Nulla vedi, o non cun. Oh se balcone,

O benigna fessura di parete

Mi lasciasse veder quel cbe si cela !

Ter tal misfatto io vedrei forse il goffo •

Di sua pace pregarla, e che conceda
Al disio maritai giocondo scherzo.

Ma tu frattanto, o vet turai, trabocca

L’orzo t. la vena, perchè sotto al cocchio

Sbiiffin Bajardo e Brigliadoro, quando
Solennemente verso il Dolo corre,

O della Mira al popoloso borgo,

Nido di febbri pel notturno guazzo:

Già nel suo cocchio pettoruta e salda

La signora s’adagia, c a cavai monti.

Lo scalpitar de’ due ronzoni, il corno,

E della frusta il ripetuto scoppio

Chiama le genti. L uno all’ altro chiede.

Chi va? Se ignoto è il nome, ed il cognome
Nato in quel punto, la risata s* ode,

E il salutarla motteggiando intuona.

Beata sè, cbe onor sei crede, e intanto

GonGa pel suon delle correnti ruote.

Chiama in suo core il vettural poltrone*

Che la curata per cornar non rompe.
Giunge, smonta, è a sedere. O boltcgajo,

Caffè: ma vedi, in porcellana. Lava,
Frega, risciacqua: adirato labbro.

Morbida pellicina, invizia tosto

Non custodita. La faconda lingua

Comincia intanto. E che d’udir s’aspetta?

Grossezza, o parto, la dorata culla.

La miglior levatrice, il ricco letto,

E il vietato consorte alla di polli

Nutrita balia, e sue feconde poppe.
Se più s’ innoltra, de’ maligni servi.

Delle fanti si lagna; e i liberali

Salarj e i doni ivi ricorda, e il vitto;

Nè si diparte; che se in pace ascolti,

Sai quanto ha di ricchezza entro all’albergo.

Di cucchiai, di forchette, c vasi e coppe.

Ma già l’aria notturna umida c grave

I capelli minaccia, e la ricciuta

Chioma, se più dimora, oh dio, si stende I

Cocchiere, avanti: sta sul graude, e parte.

Fabbri, che vuoi? Ch' io ti ridica come
La brigata che resta addenta c morde?
Pietà mi prende, c fra mio cor sol dico:

Di sua salita boriosa gode

La zucca in alto, e le più salde pianto

imita come può; ma boriando

Pensi alle sue radici e tema il verno, >»

Coogle
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LE PITTURE ANTICHE

D’ ERCOLANO E CONTORNI
IHCISE COV QUALCHE SPIEGAZIONE

Tomo primo, in Nap. nella R. stamp. inf?

Tra le tante sorti di scrittori, che si sono
scossi alla lettura di queste mie critiche lu-

cubrazioni, gli antiquari non sono stati gli ul-

timi
, perché da quanto m* è venuto detto in

più d* un luogo
,
e specialmente nel secondo

numero, appare molto chiaramente che io non
sono punto disposto a favorire que’ tanti per-
digiorni, che scnircherano grandissimi volumi
intorno a cose di poco 0 di nessun momento,
senza mai arricchii* il prossimo con utili co-
gnizioni

, c senza dar mai un po’ di spinti a
qualche arte o a qualche scieoza per farla un
po’ dì ù avanzare.

Cui però mi credesse nimico assoluto d’ogni
studio d’antiche cose, s’ingannerebbe in di-

grosso. Io sono avverso a quelli che buttano
il tempo

, e il cervello , e r inchiostro dietro
l’ iUuitraiione, come dicon essi, d’ una lapida,
d’ un’ urna, d’una pignatta, d' un vetro cimi-
teriale, d’ una lucerna, d' un tripode, d’un chio-
do, o d’altra tal bazzecola di nessun uso ; ma
io sono amicissimo di quelli che indagando an-
tichi monumenti, sanno ricavare notizie non
meno pellegrine che giovevoli alla letteraria

repubblica
;
e bisognerrbb’ essere mollo privo

di senno per noti vedere che col nobilissimo
libro sulle Pitture d1 Ercolano si é fatta una
delle più riguardevoli aggiunte che si potesse
mai sperar ni fare, al vario sapere già da noi
moderni felicemente posseduto

Quasi tutti i monarchi e sovrani dell’odierna
Europa

, sia detto a onore del nostro secolo

,

hanno operata qualche cosa a prò delle lettere,

c di quelli che le coltivano. Fra essi il pre-
aente re di Spagna si è in questa, come in
molt’ altre parti, cosi gloriosamente distinto,

che vi vorrebbe più valida penna che la iuia

non è per dirne adequai amento.
Fra {'altre cose grandi fatte da questo gran

re nel tempo che siedo va sul trono di Napoli

,

volse la mente a far cercare alcune città sot-
terrate ab antico sotto le tremende lave del
monte Vesuvio; e felicemente gli riuscì di tro-

vare tra Portici e Resina la città d* Ercolano
c quella di Pompeja. Non si può dire la mol-
titudine, la bellezza, e la rarità de’ monumenti
scavati da que' cupi fondi. Que’ tanti monu-
menti furono deporti in alcune stanze del pa-
lazzo reale di Portici. Innumcrahilr fu il numero
de’ nativi e degli stranieri , che eoncorsero ad
ammirarli, e l'Europa tutta risuonò delle lodi

d’un re, dalla cui munificenza fu il inondo
arricchito

, dirò cosi , d’ un tesoro molto più
pregevole agli occhi della ragione, che non la

più vasta raccolta di gemme ond* abbia inai

insuperbito 1* oriente.

Non bastò a quel benefico monarca il far

vagheggiare a chi si voleva trasportare siuo in

Portici tante maraviglie. Sua maestà concepì
tosto il magnifico pensiero di trasmettere anc he
a’ lontani una chiara idea delle iunumcrabili

antichità ritrovate sotto i suoi fausti auapizj

,

con farle disegnare e incidere da’ più valorosi,
maestri

, e quindi spargere per tatto col mezzo
delle stampe.
Non tardò molto quel reai pensiero ad avere

il suo effetto con universale diletto e vantaggio,
poiché usci tosto in luce questo primo tomo
delle Antichità d Ercolano , il quale

, come
porta il titolo, contiene alcune delle tante pit-
ture trovate quivi

; e trovate per la maggior
parte sane ed intiere, perchè intiere c sane
potettero conservarsi per tanti secoli

, sotter-
rate nelle ceneri del Vesuvio

, e difese da quelle
contro T intemperie dell’aria.

Questo tomo è non solo adornato da cin-
quanta bellissime tavole rappresentanti più d’un
cgual numero di pitture

, ma contiene in oltre
molti fregi e finimenti. Dalla maggior parte
delle cinquanta tavole I* occhio è veramente
rapito, massime da quelle che rappresentano
il Teseo col Minotauro, i centauri, le centau-
resse, e i fuuui. Non si può dire quanto ardito
e quanto corretto sia il disegno in queste pit-
ture, e con quale artificio, naturalezza e mae-
stria disposte le rispettive figure. La maggior
parte de’ fregi e dr finimenti sono pure dise-
gni di pitture antiche, senza contare una molto
bella carta topografica di Napoli c de’contorni
fatta con industriosissima diligenza ed esattezza.

indagatori però delle cose antiche saranno
vieppiù dilettati, non tanto dalle dotte spiega-
zioni di quelle tavole, di que’ fregi, e di que’
finimenti, quanto dalle note che commentano
quelle spiegazioni, c che vertono in parte sul
modo tenuto dagli antichi pittori nel dipingere
c spesso anche sul loro merito comparato a
quello de’pittori moderni. E que’ leggitori, che
filosoficamente cercano da’ libri un valevole
ajiitn « fecondarsi la mente con una mokitu-
dine di idee, troveranno in quelle spiegazioni,

I
e in que’ commenti non solo tante traccio d’an-
tiche leggi, e usanze, e costumi, ina tante no-
tizie di deità, c d’eroi, c d’ uomini, e quindi
d’arti, e di scienze, e di strumenti, e d’utensili,
e d’arme, e d’ornamenti adoperati dagli anti-
chi Greci e Romani, anzi dagli stessi Egizj an-
tichi, che in pochi libri, o forse in nessun al-
tro che esista, v’c da trarre tanti nuovi lumi
e tante cognizioni singolari singolarissime, quan-
te se ne potranno trarre da questa mirabib ope-
ra. Il tutto è poi scritto con tanta precisione
e succintezza, che ben mostra di quanto sape-
re e dì quanto giudizio sicno dolati quegli stre-
nui accademici scelti da quell’ inclito monarca
ad illustrare le antichità u’ Ercolano e di Pom-
pcja, conrhiudendo saviamente questo primo
forno con questo nobile ragguaglio del metodo
da essi osservato nel porre insieme questa sor-
prendente congerie di belle cose. Di tutti que-
sti generi di pitture, dicon essi, si è dato un
saggio in questo primo tomo, c l’ ordine da
noi tenuto, è stato questo. Dopo i Monocromi
si son poste le pitture grandi, e poi le mezzane
esprìmenti favole; quindi le altre anche di figu-
re rappresentanti i vari cscrcizj o di piacere,

o d’ industria 11 terzo luogo si c dato alle pro-
‘pottive, e altre vedute diverse, e agli scherzi
pittoreschi. In fine si son situate le cose egi-

zie. Fra tutte queste classi si sono tramezzati
de’ pezzi d’ architetture, di paesini, di uccelli,

di frutta, e di rabeschi. E perchè potesse ognu-
no, cui fosse a grado riconoscere facilmente le



BARETTI

originali pitturo nel mosco, ti è a eiairun pc*-

zo aggiunto ti numoro del catalogo
, il quale

è disposto secondo i numeri delle cassette, in

cui sono riposti i pezzi delle pitture nel mu-
•eo. Ed è ancora da avvertire, che per dare
al pubblico alcuna delle pitture trovate dal

1734 a questa parte, vale a dire dopo terminata

l’edizione del catalogo, se n’è tramezzato qual-

che pezzo nelle testate, e ne’ finali; e sono quelli

che hanno il numero che oltrepassa il sette-

centotrent' otto.

Ecco come que’ benemeriti accademici hanno
proceduto nel cominciar ad eseguire il gran
pensiero concepito dall’ invitto Carlo, presente

monarca delle Spagne. Nè saranno defraudate

le brame ardenti de’ Napoletani, di totta Italia,

anzi pure di tutta la colta Europa, che tutta

è cupida di vedere rontinuata la maggior ope-
ra di stampa che mai sia stata intrapresa. No,
quelle brame non saranno punto defraudate,

mercè il giovanetto Ferdinando, successore di

quel magnanimo re al trono delle due Sicilie,

che quantunque in età affatto tenera, dà segni

infallibili di voler imprimere costantemente Tor-
me tanto luminose segnate dall’ augustissimo

suo genitore su per T erto sentiero della gloria.

CONFUTAZIONE TEOL. FISICA

DEL SISTEMA Df GUGLIELMO DEIUIAM
t

DI DON GIO. CADONICI

Brucia 1760, dalle stampe ili Gianmaria Bit-

sardi in 8.°

Ti famoso filosofo Guglielmo Dcrham, non
si potendo persuadere, che il sommo Iddio ab-
bia creati gl’ innumerabilissimi globi rhc ha
creati, perchè unicamente servano a renderci
più vaga e più ammiranda la diurna e la not-
turna vista dell’ emisfero, ha detto nel suo li-

bro della Teologia Astronomica esser probabi-
le, che tutti que’ globi sieno abitati da qual-
che sorte d* intelligenti creature, come questo
nostro.

In tale sua opinione egli si è confermalo,
riflettendo non esser ripugnante o contrario a

D
uella ragione, per cui siam distinti da’ bruti,
dire che la vasta idea d’ innumerabilissimi

abitatori sparsi per quegl’ innumerabilissimi glo-

bi, intenti tutti in modi da noi non concepi-
bili, ma conformi alle nature loro, a lodare e
a glorificare il sommo Iddio, ha qualche mag-
gior grado di proporzione ( al nostro modo di

intrudere
)
con l’immensità del sommo Iddio,

che non nc ha l’idea ristretta, onde crediamo
che questo nostro globo sia il solo, da cui par-
tono inni e cantici di vocal benedizione al som-
mo Iddio.

Su questi due semplicissimi fondamenti il

Dcrhain ha fondata la sua magnìfica fabbrica
di teologiche speculazioni ; nè fa mestieri esser

dotato d’ una trascendente fantasia per indo-
vinare i principali argomenti da esso posti in

appoggio a queste sue speculazioni; essendo
cosa molto ovvia a chiunque si volgerà eoi pen-
siero a que’ tantissimi globi , il rifletter subito,

clic csislcudo essi, couic indubitatamente esi-

stono, deve parere assai vcrisimile, o come mo-
destamente dire il Derham, assai probabile, else

que’ tantissimi globi debbano ad altro servire

clic non a rendere I’ universo pomposo c ap-

pariscente alla vista di pochi mortali.

Ma non basta ad un cristiano che una rosa

appaja netta e chiara dinanzi alla sua ragione :

bisogna che appaja altresì in nulla contraria,

anz.i pienamente conforme a quanto sta scritto

ne’ santi libri. Quindi è, che la difficoltà in-

torno a questa speculazione del Derham con-

siste nel sapere, se T ammetterla per opinione

sia ripugnante o non ripugnante alla santa cre-

denza nostra, contenuta ne’ santi libri.

Alcuni sono di parere, c fra questi il nostro

signor Cadmi ici, in questo suo libro, che il si-

stema del Derham non sia conciliabile con le

parole d’ eterna verità contenute ne’ libri santi,

perchè, dicon essi, non si trova in qne’ libri

alcun passo, che ne ingiunga di credere altri

globi abitati da esseri intelligenti, oltre al glo-

bo nostro. La scrittura non parla d’ altri esseri

iotelligenti che degli angeli, e degli uomini ;

dunque dobbiamo conchiudere che il sommo
Iddio, non ha creati esseri intelligenti oltre agli

angeli ed agli uomini.

A questo argomento io ho sentito rispondere,

per modo anzi di commento che di negativa,

non essere stato dal sommo Iddio giudicato ne-

cessario alla nostra bontà e santificazione un suo
ragguaglio distinto d' innumerabili cose da esso

create, come sarebbe a dire una esatta infor-

mazione delle proprietà e dell’ uso di que* tan-

tissimi globi ai cui T onnipotenza sua ha ri-

P
icno quello spazio che noi comprendiamo nel-

idea «T Universo ; della quale idea egli ci ha
voluti dotati per mezzo della vista, onde c* in-

vogliassimo sempre più d’ una vita buona e
santa, colla fiducia d’nn premio che dobbiamo
arguire e credere immenso, poiché ne dee ve-

nire da colui, che ha creato quel vasto, mara-
viglioso e stupendo Universo di cui abbiamo
tanta idea che basta per mezzo della vista.Dun-

que continuano quelli che sono di tal senti-

mento, dunque a noi tocca il vivere una vita

buona, e santa, e conforme alla legge promul-
gati sul globo assegnato al viver nostro, e de-
positata ne’ santi libri, lasciando a Dio la cura
di chi possa esistere sugli altri globi, conten-

tandoci della nobile facoltà di poterli anche im-

perfcttamrnte ammirare, e di poter formare qual-

che congettura sulle proprietà e sull’ uso di

essi, in conseguenza di quella nobile facoltà be-

nignamente dataci, senza decidere prosuntoosa-

meute prò o contro P onnipotenza sna, c per

conseguenza senza limitare a questo nostro solo

globo la creazione di corporee creature intel-

ligenti
;
perchè può benissimo essere piaciuto

a Ini di crearlo in numero infinito, in infiniti

luoghi, e di spezie infinitamente diverse, senza

che per questo s’ abbia temerariamente da noi

a pretendere un distinto ragguaglio delle opere

sue, e senza che per questo derivi in noi un
arrogante diritto di vivere con altra norma che
ron quella da esso a noi prescritta ne* santi li-

bri rlie ri ha voluti dare. Quello clic era asso-

lutamente necessario alla bontà e santificazione

nostra, n* è stato detto dalle sue santissime pa-

role: di quello che non ci era assolutamente

necessario egli non ei ha voluto lasciar avere

elie un’ imperfetta idea.

Questo modo di filosofare sembra ad alcuni

lOgle
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che tronchi la difficoltà, c che riconcilj la ra-
j

giotic nostra coll’ opinione d' una pluralità di

inondi, poiché lini salila la necessità di vivere I

secondo gl' iunerrabili dettami di nostra santa

Feile, anche oliando 1' opinione nostra vada a

compiacersi d* ini sistema non confermato po-

sitivamente <la alcun passo de’ libri santi. Se da

un iato confina coir impossibile il voler per-

suadere la ragion nostra, che tanti milioni di

mondi sicno tanti aridi compatti d’ mia a noi

ignota materia, destinati ad essere ciascuno una
semplice stanza del silenzio e del nulla, e se le

infallibili scritture non ut* obbligami dall’ altro

lato a credere che quei tanti compatti di ma-
teria sieno spopolati, cioè se non ri proibiscono

formalmente il crederli popolati di esseri ca-

paci del conoscimento di Dio, perchè conside-

reremo noi come eterodossa un’ idea, la quale,

come già s’ è detto, ha secondo la ragion nostra,

c secondo il nostro modo d’ intendere, qualche

maggior proporzione coll’ idea della grandezza,

e della immensità anzi pure della intcrminabilità

di Dio, che non 1* idea .ristretta di credere il

nostro solo inondo abitato da esseri intelligen-

ti, ad esclusione di tutti que’ tanti mondi, o

globi, clic reggiamo colla nostra vista, e le di

cui ampiezze e distanze possiamo anzi calcolare

e misurare, comecché imperfettamente, colle

nostre forze astronomiche?

Ma questa sorta di speculazioni e d’ argo-

menti non riesce punto soddisfacente c ragio-

nevole al nostro signor ('adunici ; onde non è

da stupirsi s’ egli chiama il sistema di Derliain

un gran sogno, e se facendosene assai belle, lo

reputa un sistema « piuttosto da disprezzare

che ila combattere. »»

Il signor Cadoniei però non ha riflettuto, clic

prima di trattare con tanta altura un Derbam,

Iacea di bisogno mostrargli, essere nou solo im-

probabile la popolazione de’ globi, ma essere al-

tresì evidente non esser que’glubi altro che tante

palle destinate al semplice abbellimento del-

l’ Universo. Dovrà provargli, che il sole iliuini

na e riscalda que' glohi per nulla, e clic non

li feconda come fecouda il nostro, essendo la

fecondità inutile dove nou v’ è chi possa ili

quella valersi e godere. Dovrà provargli esser»*

cosa adatto irragionevole, anzi pure diametral-

mente opposta a qualche detto de’ santi libri
j

il solo pensare che la natura possa essere tanto
j

ricca quanto porta 1’ opinione del Derbam d’ es-

seri atti a glorificare Iddio ; e doveva in so-

stanza provargli in modo innegabile; che il no-

strp globo è, e solo può essere, c solo dev’-es-

sere, I* unico tra i globi da cui partono inni e

cantici di vocal benedizione al Creatore del

tutto.

Se il signor Cadoniei non si sentiva baste-

voli forse da impegnarsi in dare tante difficili

prove, doveva almeno provare al Derbam, che

tutti i globi sono semplicemente popolati da

creature irragionevoli, le quali si godono la lu-

ce, il calore, e la fecondità a que’ globi natu-

rale. senza avere uu chiaro conoscimento di tali

loro beni, come sarebbe il caso su questo no-

stri» globo, supposto un totale annicnilamento

degli uomini.

Ma il signor Gidnniei va per una via pio

facile e più breve contro gli argomenti dell' av-

versario, con cui h i bravamente scelto di gio-

strare. Egli si ride dell’ opinione universale, die !

i globi «cito Unii inondi, che le stelle fisse
|!

carnei

tai

sieno tanti soli, intorno a* quali s’aggirano tanti

sistemi planetarj; e non da per concesso, che
la natura operi da per tutto con invariabili

leggi; nc può nou compatire quella buona gente

che immagina montagne
, c pianure, e valli, e

fiumi, e mari nella luna e negli altri pianeti;

nè trova tra quelli relativamente, o tra la luna

c il nostro globo somiglianza alcuna, fuorché
nella esterna forma. E colla materia, di cui

que’ pianeti e la luua sono composti, il signor

Cadoniei non $’ impaccia, bastando a luì che
sieno composti d’ una materia (poiché di qual-

che materia è pur forza sieno composti
)
che

non è terra, e che perciò non può avere colla

terra nostra altra qualità in comune, se non la

suscettibilità di ricevere e di riflettere la luce.

Se la luua c gli altri pianeti sieno suscettibili

di calore o no, questo egli noi crede necessario

ad esaminarsi, e molto meno vuol esaminare, se

abbiano suscettibilità di fecondazione, e per con-
seguenza suscettibilità di produzione, e per
nuova conseguenza necessità di chi goda di

quella produzione. Il passare sopra tutti questi

punti senza dire il suo positivo sentimento d’al-

cuno d' essi, confesso il vero, clic mi pare cosa
facile c spedita molto.

Il signor Cadoniei approva poi molto il pen-
siero di quel sant’ uomo, che » detestava assai

la temerità degli uomini nell’ aver imposto nomi
alle stelle. w Ma nell’atto di approvare quella

detestazione, il signor Cadoniei, pare a me, non
avrebbe fatto male a riflettere, cric se que’ uoini

non sono tutti stati dati alle stelle da uomini
santi, molti di essi nomi però sono stati, e sono
tuttavia adoperati da molli santi uomini senza

difficoltà veruna, e senza che alcuno d’ essi

abbia sospettato o sospetti perciò di meritarsi

il titolo di temerario. Un uomo può benissimo
essere un sant’ uomo, e dire uno sproposito

come quello clic quel suo sant’ uomo disse, per
ignoranza certo, c non per malizia; né c ignoto
al signor Cadoniei, che molti sant’ uomini so-

stennero molto acremente non v’ esser antipodi,

e non essere ueppur possibile il moto della terra;

e clic pure le navigazioni fatte in questi ultimi

secoli ne hanno convinti della esistenza degli

antipodi, e che pure le ripetutissimc osservazioni

<li moltissimi ortodossi astronomi, tra i quali

non gli voglio nominare che il solo padre Rug-
giero Boscovich astronomo del papa, non danno
arditamente la preferenza al sistema tolemaico

siili’ ipotesi copernicana, cristianamente rispon-

dendo a que* clic tuttavia insistono sul comando
di Gedeone, e sul Terra antem ital, che la

scrittura parla all* intelligenza comune degli

uomini, i quali sono tutti uomini, ma non sono

tutti Boscovieb.

Nou voglio ora internarmi in una selva d’al-

tro discussioni intralciate del signor Cadoniei

colla sua discussione principale, senza eli* io

possa indovinare la cagione che lo indusse a

intralci. irvole, essendo tutte aliene dal sistema

di Derbam, specialmente quella intorno al vero

luogo dove Caino fu geuerato, c quell’ dira

intorno alla concupiscenza. Basta eh io dica a

ehi vorrà leggere la sua confutazione t eli’ egli

l’ha pillottata d’erudizione; ma che malgrado

ciò, io mi vorrei quasi arrischiar a dire, clic

i il suo libro non sarà tradotto ili tante lingue

in quante é stato tradotto quello del suo av-

versario, perdio altro è esser uomo nudilo

ed altro c èsser uomo grande.

iG
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Foscritta. Ciò, elio ho qui esposto intorno

al sistema del Dnhani, noli è da me approvato
se non in senso di pura possibilità, protestan-

domi Attaccatissimo alle infallibili sagre scrit-

ture quanto il signor Gallonici.

.OSSERVAZIONI

SOPRA ALCUAI CASI RARI MEDICI E CHIRURGICI

FATTA

DA GIANO REGHELLINI

In Venezia, pretto il Battaglia I in 4-°

1 ’

J j amiro che ha mandato questo libro a

don Petronio» gli dire, *» clic gli manda un
»* libro, nel quale, se v' c difetto, gli è la tron-
t* pa schiettezza» la troppa semplicità, senza la

»» miiiim' ombra di ciarlataneria. »» Oh cosi fos-

sero pine tutti i libri! Questo intanto pare a

me, olir dorrebbe dar piacere anche a cni non
è nè medico nè chirurgo di professione. A me
il signor lleghellini ne ha dato assai con la sua

chiara e corrente maniera di esporre le rose

che aveva da esporre, clic non sono cianci*

erudite, ma sthbene fatti che importano, r luti

i

curiosi, c tutti tendenti al giovamento del pros-

simo , e tutti senza un grano di quella tanta

inutilissima dottrina, di cui questa sorte di li-

bri vanno per lo più corredati.

Il fare un estratto di questi casi, non mi
srmhra si agevole, perche r autore non ha qui

adoperata parola clic non fosse necessaria , nè
si può compendiarli senza correr rischio di gua-
starli. Pure un po' d’idea voglio dare d'ognuna
delle sei osterl’azioni, che appunto sei sono le

principali , fiancheggiale però da alcune altre

consimili, che servono loro come di rinforzo.

La prima osslrvjziore è »» sopra una malal-
»» lia d’unghie e corna in un pene; >» assai

mimi laninite descritta, col disegno della rosa.

Questa inalai lia per «punto appare dal diario

del signor Itcghrlliui, fu con inolio poco giu-

dizio curata dal medico e chirurgo, che la trattò

in uno ile’ più rinomali spedali d’Italia, sic-

ché i! paziente morì presto presto. Dal rag-

guaglio del male, e del modo tenuto nell’ am-
putazione della parte

,
c poi da una disserta-

zione che vien dietro a quel ragguaglio, è fa-

cile comprendere che quel meschino avrebbe
aurora campato

, se fosse sialo medicato un
po’ più a bell’agio: cosa, che si dovrebbe som*
pre fare in mali singolari , c clic non minac-
ciano immediata morte. La dissertazione rife-

risce molti casi ili corna umane, tre de’ quali
nelle postille del signor lìrgliellini esaminati

,

in varie parti del corpo d* alcune persone, c
d* una in particolare da esso felicemente curata.

.Seconda ossbrvaziom* n Di due cateratte,
»> che un anno dopo 1’ operazione, in una ca-
»» scala non solo sono risalite, ma oltrepa^sate
*» nella camera anteriore. » Dopo d’ averci detti

gli accidenti nati dal venire quelle due cate-
ratte nella ramerà anteriore, l'autore ne dice
il partito da esso preso, c come senza venire
al taglio della cornea, secondo I* uso universa-
le, egli fere colle sue mani dare alla festa del
paziente una scossa opposta a quella datagli

dal caso, facendo co» rientrare le cateratte nel
luogo d' ond’ erano uscite. Questa cura cosi na-
turale e così facile sarà quiniliiioanzi conside-
rata come cosa di poco momento (piando sarà

praticata, ma ne’ registri de’ pubblici benefat-
tori siri pure annoverato il Keglirllini, che
colla sua attenta Mgacita ha aggiunta questa
sua scopi ria alla iua»sa del sapere umano. Po-
chi sono gli uomini che possano vantarsi d’aver
accresciuti anche di poco i capitali di questa
sorte, dir sono dall’ umatt genere posseduti. A
tale sua seconda osserva:mne egli ha fatta una
lunga pi isulla, con cui si mostra che il taglio

della rornea, in casi di cateratte, seguiti sotto

i suoi occhi , secondo la maniera nuovamente
inventata dal David , è pericolosissimo, e per
lo più cagione di cecità, e di deformità d’ oc-
chio più assai die non l’operazione vecchia
falla coll* ago Loudo per la depressione delle

cateratte.

Terza osservaziore. »> D* alcuni corpi che ca-
» siialinenle, u a bella posta furono ingliiotti-

*» ti, niruni de' «piali fermati in gola, o scesi

»» nello stomaco limino cagionala malattia, o
>» morte. » Questa osservazione ne nbbraccia
otto altre, sette delle quali fatte dall' autore
stesso, rulte hanno del singolare ; una è sul

raso d' un uomo die inghiottì prr iscoinmessa
un pezzo di ruore di castrato , die gli rimase
io gola, e die non trovandosi modo dì estrar-

lo , fu forza faglielo scendere nello stomaco
con una candela di cera. Una è sul raso d’ira
altr'uumn che inghiottì un cucchiajo con un
corto manico , clic pure gli rimase in gola

, e
che non si trovò modo d’estrarre; onde fu

forza farglielo pure scendere nello stomaco con
una spinta ardila c forte. L’autore ne raggua-
glia de’ mali solTerti da quello sventurato per
un anno intiero d«ipo la cacciala giù del cur-
cliiajo. Una e il’ un altr’ uomo che inghiottì

un fischietto da puhritirila c che gli si fc’ re-
cere con un vomito. Un’ altra è d’ uno die in-

ghiottì ccuto zecchini. Un’altra d’ una che in-

ghiottì un nocciolo di Susina, dir gli feri e
lineò lo stomaco. Un’ altra è d* uno che mori
per aver mangiate delle ririrgie senza buttar
via i nocciole Ili

,
della «piai pazzia troppi ra-

gazzi sono colpevoli. Un'altra è d’ un lanciul-

lino che aveva inghiottito una moneta. E lilial-

mente 1’ ultima è intorno ad alcuni rhiodi die
una furba o pazza fcumiinacria pretendeva
d’ evacuare per opera del ilimonio.

La quarta ossvkvaziork riferisce *» due casi

»* di devastamento di rrauio a cagione di pcr-
» rosse; »» uno, cioè d‘ un giovane, a cui fu-

rono trovale delle punte ossee nell* superficie

interna del cranio, che gli traliggevaiio le me-
ningi e il cervello. L'altro d’ una giovane, a
cui mancò per lungo tempo un gran pezzo ilei

cranio, Dare impossibile die un corpo umano
possa solivi re tanto lungo male quanto ne sof-

fersero quelle due infelici creature. Ma sicco-

me i falli riferiti qui dal dottor Reglidlini

sono veti, bisogna dire che la provilla natura
vada sostituendo uè’ inali cronici lauta nuova
virtù ne' nostri corpi quanta lempurariamet»le

basta per farne andar i esistendo al loro gradato
avanzarne nlo ; il clic non avviene ne' mali acuti,

perché il sangue c le forze non possono som-
: ministrare un riparo o un aiuto repentino, e

proporzionato a' mancamenti che glandi c rc-

U
pcntini si fanuo.
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Quinta osservazione. »* Sopra nn’ iilrorflc,o

** ernia acquosa, radicalmente guarita da una

» percossa. » Dice il proverbio che un diavolo

caccia l’ altro, c qui si puù bene quel prover-

bio adattare. Tre casi sono descritti in questa

osservazione di altrettante idroceli guarite da

inariviglio&t accidenti , e in modi che non si

|»otevano da mente d’ uomo pensare. Della e

giusta è la teoria del nostro dottore sulla for-

mazione dell* ernie , c belle c giuste le conse-

guenze eh’ egli cava da’ riferiti accidenti sul

modo di guarirle radicalmente, senza ricorrere

al taglio, al caustico, alla tasta, eccetera.

La sesta osservazione finalmente n è sopra

w l’offesa della vista di una donna, consistente

>» nel raddoppiamento degli oggetti seguita do-
si po la depressione delle cateratte. » Chi in-

tende perfettamente la fabbrica dell’occhio avrà

da stupirsi e da imparare da questo ragguaglio

di doppia vista che non posso <|ui epilogare per
la ragione già detta, cioè perchè il dottor Re-

ghelliui racconta anche questo cosi in succinto

e compattamente, che bisognerebbe trascriverlo

sillaba per sillaba.

In somma questo libro de’ Casi rari osser-

vati da questo dottore m’ ha data una soddi-

sfazione si grande, che mi fa desiderare di ve-

dere anche qualche sua raccolta di Casi co-

muni. Mi pare che questa sorte d’opere, se

fossero tra noi un po’ più frequenti che noi so-

no, procaccerehbono del bene alle società no-

stre, illuminando la mente, massime de’ gio-

vani studiosi di medicina e di chinirgia, e

dando loro, se non altro, de’ cenni utilissimi.

Non voglio togliermi da questo hcl libro, sen-

za approvare l’ avviso del Hcghellini di dedi-

care le sue Osservazioni a gente della sua pro-

fessione. Egli le ha dedicate a sei uomini resi

illustri dal loro studio della natura, e fornitis-

simi di que’ lumi che occorrono per ben in-

tendere le osservazioni ad essi dedicate. Un
qualche buoimomo, invece di dedicarle a’ si-

gnori Morgagni, Marsili, Scovolo, Rosa, Stella,

c Cocchi , le avrebbe dedicate a un qualche
conte o marchese, clic non le avrebbe lette, o
seppur lette, ne avrebbe ricavato tanto diletto

e vantaggio quanto ne ricavo io da’ sonetti de-

gli arcadi, da’ romanzi del Chiari, c da’ prc-

fazj del Goldoni. Tutti dovremmo fare come il

Rcghcllini ha fatto, e dedicare i libri a que’
che siamo certi li leggeranno, c gl’ intenderan-

no. A ehi dunque dedicherà Aristarco la Fru-
sta quando verrà a ristamparla in molti vo-
lumi?

SAGGIO

SOPRA LA LETTERATURA ITALIANA CON ALCUN! ALTRI

OPUSCOLI

DI CARLO DENINA

In Torino e in Lucca 1764 in ia.°

Ecco qui una nuova impresa fatta da que-
sto Ercole fanciullo, che tale debbo chiamare
questo signor Denina, vedendo rliiaro da que-
sta, come I* ho pur veduto dall* altra sua opera
già mentovata, che s' egli va di questo passo

,

verrà uu di che sarà un Ercole vero contro i

LETTERARIA ini

mostri della nostra italiana letteratura, e fsr-

s* anco di quelli d’altre nazioni. Ma per ora
m’ c d’uopo dirla schietta, che il suo Ercoli-

smo è ancora poro più che nella culla, e che
i colpi da esso qua e là menati, non sono an-
cora troppo pedanti per mancanza di virile

robustezza, anzi che per difetto di buona vo-

lontà.

Questo suo libretto contiene prima di tutto

una sua lettera alV autore del (iiornale Enei-
clopr iliro. Con questo il signor Denina prova
assai evidentemente a quel critico francese, che
ha giudicato del suo discorsa sopra le Vicenda
della Letteratura come sono soliti fare i cri-

tici francesi quando giudicano de’ libri nostri,

cioè senza leggerlo, o, se 1’ ha letto, senza pun-
to intenderlo. E veramente quel monsù gior-

nalista attribuì al signor Denina alcune asser-

zioni nel suo discorso
,

delle quali in miei

discorso non v* ha realmente nemraen l’ombra.

Dietro a questa apologia vengono alcune Os-

servazioni sopra 1* eti't iC Omero, e di Esiodo
scritte dal sig. dottor Angelo Carena amico del

signor Denina. Il dottor Carena prova con quel-

le osservazioni in mmlo convincente, che F.sio-

do fu posteriore a Omero, contro la corrente

universale opinione.

Poi viene il Saggio sopra la Letteratura Ita-

liana , dal qual io non no imparato che poco
o nulla, essendo per la più parte una rifrittura

di cose già dette in troppi de’ nostri libri. E
perù sagace c buona l’ osscrvazioue, elle la no-

stra lingtia deve il suo cominciaraento e prin-

cipale splendore a tre opere composte una per
satira

,
cioè il Poema di Dante; una per gaùt/i-

teria
,
cioè il Canzoniere del Petrarca ; e una

per trastullo di femmine
,
cioè il Decaineronc

del Boccaccio; origine a dir vero non estrema-

mente nobile : c un’ altra cosa m* c piaciuta

nel paragrafo xiv, detta dal signor Denina con

molta baldanza
,
ma nientedimeno verissima ;

cioè, che di quel secolo tanto da noi sopra

tutti gli altri celebrato per letteratura, e chia-

mato con romoroso vocabolo il cinquecento ,

u non si possono commendare più di tre o

quattro scrittori. »» Io vorrei che i miei dolci

compatrioti cominciassero a capire questa ve-

rità, c che cessassero una volta dal tanto sto-

machevole esaltare di quel secolo , di cui leg-

gendo anche tutti gli autori, all’ eccettuazione

di tre o quattro, o al più di sci, v* c di molta

lingua toscana, ma poco vero sapere da racco-

gliere. L* Italia d’ oggi è piena d’ uomini che

hanno letti ccnrtnaja di Cinquecentisti; ma dove

sono i buoni libri, che gl’ Italiani d’ oggi hanno

prodotti in conseguenza di quelle letture? Ohi-

mè ! delle scempiate rime alla bernicsca ,
dei

snnettuzzi c delle canzonuzzc petrarchesche, e

qualche proscrell.i sparsa di qualche stentato

fiorentinismo sopra questo c quell’ altro frivolo

argomento; c questo è tutto, o quasi tutto

quello che sanno scrivere questi nostri furi-

bondi leggitori de’ Cinquecentisti. Il Genovesi,

il Pujaù , >1 Zanon, il Matani, c una dozzina

forse d’ altri scrittori viventi, hann’ eglino dai

Cinqnecentisti imparato a scrivere con pensa-

mento? No davvero.

Alcune altre buone coscrelle il signor Denina

va dicendo qna e là per auesto suo Saggio
;
ma

e* ne dice anche troppe ui quelle che non reg-

gono al martello. In un luogo egli s’avvolge

ini pezzo iutorno intorno, fccrcando per qual
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ragione l’Italia , clic ha più d’ un buon porta

epico, non li.i neppure un buon poeta tragico;

e finalmente ne Uà più d’una ragione falsa. Vi
voleva mn’ tanto a indovinare la vera? Noi ab-

biamo de’ buoni poemi epici
,
perchè abbiamo

avuto degli Ariosi i e de’ Tassi; e noi non ab-

biamo «Ielle buone tragedie, perche non abbia-

mo avuti nè de’ Corneìj, nè de’ Macini. Abbia-
mo per tragedie, per tragicommedie, c per com-
medie spezialmente, un Chiari ed un Goldoni;
c appunto per Commedie , dice il signor Doni-

na, che il Goldoni è poro inferiore a Moliere.
Ma dell’ ingegno del signor Denina io n’ho buona
opinione, e son certo che con un po’ di tempo
si muterà d’opinione su questo come sopr’ altri

punti. Son certo altresì, che maturandosi quel suo
ingegno, egli rapirà come il >» Ti issino e il Tasso

non avrebbero superato 1’ Ariosto, se il Tlissi-

no avesse anco scritto in versi rimati , r fosse

«tato mcn servile imitatore d’Omrro, e se il Tas-
so si fosse anche impedito di cadere nel figu-

rato. »» Non è mica per questi difetti clic il

Triasino e il Tasso sono inferiori all’ Ariosto:

gli è perchè l' anime d’ entrambi erano men

F
ortiche dell'anima dell’ Ariosto. Se poi nel-

informarri che « Paolo Beni anteponeva il

Tasso a Omero » il sig. Denina avesse dato un
po’ del matto a Paolo Beni, non avrebbe fatto

tanto male; come nè anco se avesse dato un
po’ «lello sciocco a quel guazzabuglio di Tra-
iano Boccalini, che »» preferiva lo stesso Tasso
a tutti gli antichi e a tutti i moderni. *• Biso-

gna aver molto «lei matto e dello sciocco per

giudicare così iniquamente di quell’ Omero, dal

naie è derivata presso che tutta la poesia
’ Europa, e gran parte di quella d'Asia. Senza

Omero crediamo noi che vi sarebbe stato Vir-

gilio? E senza Omero e Virgilio, crediamo noi

clic vi sarebbe stato il Tasso o EAriosto, e tan-

l’altri poeti che devono i loro maggiori tesori

prima a Omero, e poi a Virgilio? Ma alcuni be-

nedetti Francesi hanno messo alla moda il di-

sprezzar Omero, onde non è da stupirsi se le

corltellerie dette da Paolo Beni, r da Trajaoo
Boecalini sono ripetute a' dì nostri senza quella

severa censura clic meritano. Torniamo a bom-
ba. il signor Denina, parlando della somma fa-

ina che il Tasso ottenne pochi anni dopo la

sua morte, dice clic questa fu sì grande, clic .

lo stesso Gravina non ardi » di darne il suo
;

giudizio schietto; »» ma se il Gravina ne aves-
;

se anche dato il suo giudizio schietto, io ira- l

vrci fatto poco caso, perchè chi lodò 1* Elidi-
[

nònne del Guidi, ed alcune altre poesie di mcn
pregio ancora dell’ Endimione del Guidi, non

i

sarà inai nella opinione di un critico in poe-
sia da farmi stare a detta. Il Gravina, mi pare

|

d’aveilo già detto altrove, era un gran giure- i

consulto; era intendentissimo di grcro c di la- ;

tino; aveva dell’ erudizione assai; ma le sui-
;

Tragedie, il suo Discorso a) principe Eugenio
sopra la tragedia, r la sua Ragion Poetica mi
dicono a tanto «li lettere, che il Gravina non
aveva 1* anima poetica; e che non era giudici’

competente di poesia, per quelle ragioni dette

dal mio corrispondente Lovatiglia in quella Lel-

tera a una Dama Ingh’se da ine registrata nel

sesto numero di questa mia Frusti.

il signor Delfina dice poi beni»siino quando
«lire, clic malgrado E universa! cornitela di sti-

li*, >* il seicento produsse uomini assai più dotti
j

clic non ne produsse il cinquecento, »» perche
j

«li fatto i Bercili, i Malpigli!, i Redi, i Manfre-
di, ed alcuni altri di tal razza furono ben al-
tro, che non i poeti petrarcheschi, e i hoccnc-
ri'voli prosatori del cinquecento. Questi scris-
sero cose e parole: quelli scrissero per la più
parte nuli’ altro che parole.

Parliamo ora del mogio sopra la letteratura
scottele aggiunto dal signor Denina a quello,
«li cui ho finora detto sopra In letteratura ita-
liana. In questo saggio di letteratura scozzese
io ho ammirata la sua credulità in ingojarsi
tante minute notizie intorno alle somme lette-
rarie glorie della Scozia, le quali gioì ie, secon-
do il credere del signor Denina, eerlissano di
molto quelle dell’ Inghilterra. Queste glorie io
scommetterei che sono state a lui raccontate
da qualcuno di que’ tanti sapienti Scozzesi, ehc
vanno per EFiurnpa accompagnando col titolo
di governatori i giovani milordi inglesi, sapen-
do rhe la più parte di questi Bear-leaders
hanno la perca di sempre esaltare il sapere
che esce «la Aberdeen e da Glascow, sopra
quello che vien fuora da Camhrhlge e da Ox-
ford. Se non fosse per quel sapere, che per
bontà loro si va tuli' ora diffondendo per l'In-
ghilterra, in Inghilterra non si saprebbe ornai
più nè leggere nè scrivere. Ecco a un dipres-
so come parla ogni dotto Highland l.addie a
chiunque ha la pazienza «li porgergli orecchio;
ma se il signor Denina vuol porgere anche un
poro Torcerliio a me, che non sono nè :Voz-
zese, nè Inglese, nè Whig, nè Tory, ne Pre-
sbiteriano, nè Anglicano, ina che sono un buon
cristiano d’Italia, amante della schiettezza, co-
me mi par esso, io gli dirò come va la faccenda
della letteratura inglese e scozzese.
E duopo dunque sapere, che in Inghilterra,

c particolarmente in Londra, lo scrivere «le’ li-

bri è una cosa ridotta così bene a mestiere che
gl’ inglesi hannocomunissima la frase The Trade
of an Auihour. il meuiero tV autore. Chiunque
ha facoltà mentali bastevoli per far comprare
una sua opera da sole sei o settecento persone
in tutta quella parte dell'isola chiamata pro-
priamente Inghilterra, rosa non molto ardua a
farsi colà, ha subito una sicurezza poco meno
che fisica di rampare onestamente con la sua
penna, scrivendo un libro dopo l’altro, appunto
come campa un ciabattino rattoppando un pajo
di scarpe dopo P altro; o per servirmi «li men
abbietto paragone, come un pittore rampa col
suo pennello dipingendo un quadro dopo un
altro. L* insaziabilissima ingordigia di leggere
rose nuove, o rose clic pajon nuove, rhe tutti

gT inglesi hanno dal più gran milordo e dalla
più gran inilrdi giù sino al più tristo artigia-

nello, ed alla più sciatta fantesca, ha bisogno
di continuo pascolo. Quindi è, che quattro e più
mila peline in Londra solamente hanno il co-
modo di somministrare quotidianamente quel
pascolo a quella tanta ingordigia con piu di

trenta amplissime gazzette, sotto vari litoli, e
con inmimerahili panfletti, e magazzini e fogli

a imitazione dello Spettatore, cd estratti di sacra

scrittura, r di botanica, e di medicina; e dizionari

stampati a quintei netto a qninlrrnrtto, e gior-

nali lelterai
j
e critici; c salire, c libelli, e pane-

girici, e romanzi; e storie, e poesie, cd olire in-

finite cose; il tutto venduto a ritaglio di «lì in

dì, «li settimana in settimana, e di mese in mese;
senza contare assai volumi unse opere dir vanno
di lauto in lauto pubblicandosi dentro E anno;

Google
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cosicché io crederc i di non esagerare ir diressi

che più si stampa in una sola settimana in In-

ghilterra, rhe non in tutta Italia in uu anno.

Basta dire, rhe d’ ogni foglio di guzxrtta ehe si

vende, si paga al re un soldo steriino, che equi-

vale eirca alla sesta parte d’ un paolo, e che

da questa piccolissima tjssa sono stato assicu-

rato da piu persone degnissime di fede, e da

supporsi bene inforniate, ehe il re cava più di

diigeuto lire sterline ogni giorno ; vale a dire

quattrocento «cechini cirea nella sola città di

Londra. Fra quella vasta folla di scrittori d’ o-

gni generazione che in Londra vivono chi con
no chi con I’ altro ’dc’ prefati modi di far il

legtiero it autore, vi sono moltissimi Scozzesi.

Gli Scozzesi sono universalmente, come il sono

tutti i nativi dei paesi sterili, assai industriosi

ed economi; e quel che è più, sono fedelmente

uniti sempre fra di essi, e tutti cooperanti al

bene comune della loro nazione, che da nessun

dessi c mai perduto di vista nel procurare il pro-

prio bene. Gli Scozzesi si sostengono, s’ illumi-

minano l’un l’altro quanto più possono assai

fraternamente, c siccome fra di essi vi sono al-

cune picchile società d’ autori, che hanno eretti

varj tribunali di letteratura, e scrivono in con-

giunzione per alcuni librai de' fogli periodici

critici, come il Monlhly Rtview, il Criticai He-
vievv, cd alcuni altri, guai a chi va dinanzi a

quo’ loro tribunali senza essere Scozzese, ehe
costoro pigliano molta cura di deprimere, e di

screditare il più che possono ogni autore in-

glese, per far il luogo più largo e più agiato

ai loro autori; e a queste letterarie nazionali

confederazioni, forse più che non al loro me-
rito, molti di tali loro autori devono la molta
riputazione di cui godono per alcun tempo, ma
che poi s’ annichila nell’ atto che si sta gene-

rando la riputazione d’altri loro successori. Per
guanto gli Scozzesi in Londra e fuor di Londra
si facciano, pochi sono sinora i nomi d’ autori

scozzesi, ehe sieno da paragonarsi a tante e

tante cent inaja di celebri nomi d’ autori inglesi

Fra quelli dell’ età passata v’ c stato rnylord

Shaftesbury, Mi*. Forbes, il vescovo Hurnct. e

il dottor Arbutlinot, (clic mi pare fosse anche
egli Scozzese) i quali sono dagl’inglesi stimati

senza contare qualche geometra, qualche ma te-

matico, e qualche astronomo. Di que* quattro
il signor Denina non ha fatto parola, perchè
non gli ha probabilmente mai sentiti nominare
Fra gli Scozzesi dell’ età presente, che quasi

tutti sono dal signor Denina nominati, v*e ri-
storico Home, la di cui istoria è piacevole a leg-

gersi, malgrado i suoi scetticismi frequenti; v’c

Robertson altro istoriro, che ha imitalo con
molta felicità lo stile del grau Samucllo John-
son, famoso pel suo dizionario, pel Rambler,
per l’ Idler, e per molte altre sue maravigliose
opere. Quel Tompson poeta non sarà mai chia-
ro e famoso come Pope, che le sue Quattro
Stagioui in verso sciolte sono ancora assai Io-

date, ina poco lette; c l’ altre cose site sono di
troppo inferiori a quelle di Pope. L’ Epigoniad
«lei sig. Wilkic è una seccaggine che stancò
Londra iu poche set (Ubane, lì cieco Ralchloch

( credo che questo nome non si scriva cosi «urne
l’ha scritto il signor Dcuina. nra non ini ricordo
più come si scriva) il cieco Balrlilocli non è tan-
to dotto in greco, in latino c in italiano e in

fraintese come è stalo detto al signor Denina da
qualche Scozzese esageratore j c le sue poesie a

j
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stento stampate un tratto, per forza d‘ un im-
portuna sottoscrizione, sono rose da nulla, c
affatto scordate tosto che furono stampate. Il

.Mallet ha scritto buon inglese, e mi ricordo
rhe Richardson autore della famosa Pamela

,

soleva dire clic Mallet era il solo Scozzese che
sapesse scrivere il Sitali e il fVtll senza con-
fondere questi due segni de'futuri uno roll’altro;

le poche poesie drammatiche di John Hmne,
che credo nipote del sopradetto istoriro, sono
rose deboli, clic hanno avuto un medioerissi-

mo incontro in teatro malgrado la cabala scoz-

zese, e clic non faranno gran figura presso a'

posteri. Smollet, o come scrive il signor Denina
Smnlletr

, traduttore del Don Chisciotte, autore
di Roderiek bandoni, e d* alcuni altri roman-
zi, s’ è assai lodato, non mi ricorda se nel Cri»

tieni ReAevv, o nel Montili\y fléfievv, ma non
ha scritta rosa in alcun genere ehe lo renda
cospicuo. Erro l’ informazione che posso dar io

al signor Denina de’ nostri contemporanei scrit-

tori scozzesi. Egli la farcia vedere agl'inglesi

che ronosre, e troverà ehe va un no’ più vi-

cina al vero, che non quella da fui data in

questo suo Saggio, a’ suoi compatrioti, e data
«la qualche Scozzese a lui. Ma a che serve an-
dare per giudizio da ehi pu«!> essere parziale?

Il signor Dcuina studj qualche anno r inglese,

c se può, vada a stare qualche anno a Lon-
dra , e poi giudichi da se, che cosi correrà
meno pericolo di giudicar male; ma intanto

non si lasci più uscir di bocca quella sua mal
bevuta opinione, che gli Scozzesi sieno in fat-

to di sapere rivali degl’ Inglesi. Gli Scozzesi

sono ancora da questo lontani molte e molte
leghe. Non solamente l’ Inghilterra abbonda di

gente rhe scrive delle belle cose, chi per acqui-

star fama, chi per guadagnar danari; ma l’ In-

ghilterra abbonda senza paragone più di qua-
lunque altro paese del mondo di gente, che
sarebbe rapace di fare rolla penna una gran-
dissima figura nella repubblica letteraria, e che
nou se ne vuol dar l’incomodo. Questo è quel-

lo che rende tanto c tanto quegl’ isolani sti-

mabili agli occhi mici. Non voglio per questo
dire che in Inghilterra non vi sieno degl’ in-

glesi scrittori cattivi. Ve nc sono a centinaia;

ma pochi durano. Que’ che durano, e che du-
reranno, sono gli Johnson, i Warburton, e cin-

quant’ altri che non voglio ora nominare. Ba-
stino i nomi di questi due, I

1 opere de’ quali

sieno raccomandate al signor Denina se vuole
imparare a parlare e scrivere bene in quella

lingua ; e lasci stare gli fiume, e gli Smollet,
e i Tompson, e gli altri da esso nominati ; ec-

cettuando sempre Hobrrtson e Mallet, che co-

me dissi scrivono lingua buona, e senza scotti-

cismi, o scozzrsismi come vogliam dire. Voglio
ancora aggiungere per vie maggior lume suo,

e di quegl’ Italiani ehe studiano l’ inglese, di

non si fidar neppur troppo degl’ Inglesi stessi

nc'giudizj clic sentiranno lor dare de’ loro ce-

lebri scrittori; porcile pochi Inglesi ho io co-

nosciuti, che non abbiano nn granellino più di

fanatismo che non dovrebbero, quando si trat-

ta delle cose loro. Pochi Inglesi vogliono con-
fessare che i versi sciolti di Milton seccano al-

quanto; pochi vogliono concedere che il me-
tro di Sponsor è noiosissimo; pochi, che Pope
c troppo ricercato e troppo epigrammatico; e

pochi rhe Swiil aveva un lato della fantasia

imbrattalo sempre di stereo. Ma io mi sono
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lasciato trasportare soverchio fuor d'Italia. Fac- l Ma qnare, mi dirà taluno, quirr nel pesare

damo line con aggiungere solamente, che a | i nostri beni c i nostri mali non dobbiamo noi

questo opuscolo sugli Scozzesi il signor De-
|
contare la morte? Quia, rispondo io, quia la

nina n’ha aggiunto un altro brevissimo sopra N morte non si ha, strettamente parlando, a chia-

mi Letteratura de' Tedeschi. e che ha latto he- H mare un male; ma si deve chiamale « un mezzo.

ne a farlo brevissimo.

IDEA DI UN TEATRO

BTCI.I.B PRINCIPALI SUE PARTI SIMILE A* TEATRI AITTI-

CI!!, ACCOMODATO ALL* USO MODERNO

DEL CONTE ENEA ARNALDI

CON DUE DISCORSI EC.

In licenza 1767, appresso Ant. Veronese in 4
-’*

Chi è obbligato a far «so d* occhiali nel suo
primo applicarsi agli studj in gioventù, molto

di rado si volge con fervore all* esame di quelle

arti, che sono principalmente oggetto fieli* oc-

chio, e rhc richieggono perfetta vista, per darci

rohubilità di poterle imparare con prestezza,

siccome onesto fu appunto il caso mio, io

non deciderò con autorità magistrale se questa

Idea tC un Teatro del signor conte Arnaldo sia

o non sia rosa in tutto degna dell* approvazione

d* ogni buon architetto. Quello clic posso dire

con ingenuità è, che le ragioni addotte dal si-

gnor Conte in favore del suo nuovo modo di

fabbricar teatri, mi pajono invincibili non che
soddisfacenti; c che mollo volentieri anderci a

sentire un’opera di Metastasio, messa in musica
dal Galuppi, ili un teatro fabbricato a norma
de* bei disegni posti nel suo libro da questo
nobil seguace di Vitruvio e di Palladio. Ma
siccome In figura perfettamente semicircolare

d'un tal teatro potrebbe farmi venir in mente
la dispettosa rimembranza degli antichi Romani
c de* Greci antichi, che barbaramente esclude-

vano da’ teatri il loro più bell’ ornamento cioè

le donne; perciò bisognerebbe ch’io avessi meco
nel palchetto quell’ amabilissima dama di Vi-
cenza, che mi chiede in prestito uno de

1

miei
turbanti , onde si possa immaschcrare da Ue~
glierbei in questo carnovale , per fare quattro
ciance con essa ogni qualvolta il capitano delle

guardie gorgogliasse le sue arie.

ARISTARCO

AL CONTE VINCENZO BUJOVICII.

Quando io dissi, combattendo un’ opinione

dell’ abate Genovesi ,
ebe «« il desiderio di vi-

« vere è affatto indipendente da’ nostri beni e

«• da nostri mali, » 10 volli dire, conte amatis-

simo, che « nel pesare i nostri beni e i no*
•« stri mali noi non abbiamo a contare la mor-
u te; » ma mi sono mal Cipresso, o per dir

meglio ho tanto poco tempo da limitare ogni

mia sillaba, clic sarà pur forza i miei leggitori

trovino di tanto in tanto qualche cosa di mal
espresso, c fors’anco di mal detto nc’mici fo-

gli , non essendo io alliu del conto altro che
un uomo.

u per cui abbiamo ad uscire da tutti i beni

n c da tutti i mali annessi alla nostra umanità. »•

E non solo, pesando i beni e i mali di quaggiù
noi non dobbiamo inchiudero la morte nel loro

numero, ma non dobbiamo neppure inchiudervì

la vita. E perché? Perche la vita, rispondo io,

è come una bilancia sulla quale i lieni e i mali

si pesano ; nè pesando una qualunque cosa s’ ha
a meliimirre anche la bilancia sii cui si pesa.

Se l’abate Genovesi avesse fletto u lo sono d’ o-

«« pinione che la vita sia meglio della morte ,

a o la morte meglio della vita, 0 allora si, che
una di queste due cose in confronto dell’altra

si sarchile potuta pesare; ina il Genovesi pose

a confronto il numero de* beni di questa vita

eoi numero de’ mali di questa vita : onde qui

la vita fu considerata da lui come una bilan-

cia, in una delle di mi coppe stanno i beni, c nrl-

I’ altra stanno i mali. Egli giuntò la bilancia,

e disse : la coppa che contiene 1 tieni trabocca.

Ed io risposi; tu ? inganni: gli è fa coppa dei

mali quella che trabocca. E quel mio detto

parmi d* averlo provato a sufficienza in quel

mio foglio
; il che però non toglie che la vita

non abbondi di tieni, ili cui v* auguro sempre
copia. Addio, Conte amatissimo.

ARISTARCO

AGLI SCRITTORI BUONI S CATTIVI.

Lo scrivere la Frusta comincia a non es-

sere più una fatica grande ora die alcuni buoni
corrispondenti mi vanno mandando qualche
bel pe7.zo di prosa e di poesia. E da sperare

che questi galantuomini non si stancheranno
cosi tosto di njtitare il loro vecchio dalla gam-
ba di legno con altre loro volontarie contri-

buzioni. Ma se da un canto qualche dotto (to-

nto, c qualche bell’ ingegno in' allevia un po’ il

lavoro, vi sono fiali’ altro molli sciocconi che
m* infradiciano troripo con un diluvio «li com-
posizioni appena degne d’ esser lette dal mio
schiavo Macotif. Annovero fra questi I* autore

del Sermone che comincia Mi si dirà
; tu riri

in /fornai c quello che mi fa quella lunga ti-

ritera sul vocabolo egoista ; c quello che dalla

città d’ Evandro m*'esorta a »» scrivere con ele-

ganza , e a non penixlro strambamente; •» e

quello die mi vorrebl»e far parlare delle •» pol-

veri d’un ciarlatano fritteose; *» e quello della •»

spada del re Saladino;- p quello die mi pre-

ga »» di strapazzare unii raccolti in Inde (l'un

governatore di Spoletr; » e mirilo che mi sti-

mola a n frustare il flotto Ferdinando Caccia

sul suo libretto della lingua latina; » e quello

del u capitolo in biasimo delle lumache ;
n c

quello del « discorso in difesa del matrimo-

nio; n e quello che sì offre di /'armi da spia

in una rei tà metropoli sé gli voglio dare i fo-

gli della Frusta per nulla; e più «li tutti quelli

clic ini mandano sonetti in lode. Di grazia, si-

guori sciocconi, non mi seccate con le vostre

insulse lodi; uè abbiatemi tonto per semplice
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da lasciarvi sfogare le vostre malnate passioni

nel mio foglio; né mi crediate tanto codardo

da lasciarmi far paura dalle vostre braverie ;

ne datevi ad intendere ch'io non sappia molto

ben distinguere il buono dal cattivo , sia in

prosa, sia in poesia, sia in arti, o sia in scien-

W. Calcolale tulli un po' meglio le furie delle

menti vostre prima d' avventurarvi a scrivere

ad Aristarco. E se volete pure scrivere a di-

spetto della natura che non v’ ha dato baste-

vole cervello, ecco che sor irilo non aglio è pur
ora sbucalo fuori come un gufo da quelle

dense arcadiche tenebre in cui è stato sinoi'a

avvolto; cero che anch’egli s’accinge a stam-

pare un foglio periodico. Scrivete u Solitilo

Nnnacrio , Babbiiassi , e lasciate in riposo Ari-

starco. Calete Boni.

FI LO FEBO
AD Atti STANCO

Voi m’avete sì spaventato eoi rigorismo

delle vostre poetiche nozioni, che ho lasciato

scorrere più di tre mesi senza scrivervi, mal-
grado la dolcezza con cui in’ invitaste a farlo.

Mi ha perù rincoralo alquanto il vedere che
avete dato luogo in un vostro foglio a un ca-

pitolo d' un paslor arcade, e più ancora il vo-

stro accettare l’oda di Pindarctlo ;
onde ripi

gliando il liuto voglio avventurarmi a raaudar-

\cuc anche una delle mie. Eccovela,

n l)i Pcrscpoli antica

Le gran porte d‘ argento
Rammentar a fatica

Da prische istorie sento:

11 hahilonio impero
Che divenne 7 Che il Medo ?

Non un vestigio intiero,

Un* ombra non ne vedo?
Che di Cartago resta?

Non è neppur nomata
Da quel che la ralpcsU
Tunisino pirata!

Fu 1’ alta Troia doma :

Sepolta Metili stasai;

E di Roma? Ah di Roma
Rimaiigoti pochi sassi 1

Dove sei, Alessandro?
Dov'e quell’ inumano
Che in riva allo Scnmandro
Fc* strazio del Trojano?
E dove siete voi,

Gnor di greca sponda.
Voi riveriti croi,

Perirle, Epaminonda?
Dove siete del Lazio

Duri d’ estrema possa?

Di Sorvola c d’ Grazio
Qual campo asconde Possa?

Dov’ è chi vinsi' astuto

Di Canne il vincitore ?

Dove il rigido Unito,

E i! forte Dittatore?

Ah il tempo in nulla solve

Formidabili imperi,

E non lascia la polve
De’ più chiari guerrieri !

II tempo clic distrutte

Quasi d’ Omero ha P opre,

E che a sua possa tutte

D' oscurità le copre !

i*7

Il tempo che si sdegna
Col Canlor mantovano
Perché fuggir s’ingegna
Dall’ira sua; nè invano!
E di perenne fama

Me pur punge il disio !

E nutrir posso brama
Di fuggir Lete anch’io?
E anch’ io con qualche rima

Di resistergli cerco ?

F. sulla doppia rima
Futura gloria merco?

Stolto ! le mie fatiche

Inutilmente butto

t

Mai dalle Muse amiche
Non trarrò sì gran frutto!

Che dunque far? Da vile

Ceder al tempo edace ?

Seguir dei più lo stile.

Poi varcar Lete in pace?
Si; mi toglia a’ viventi

La forbice fatale;

E appena mi rammenti
Un sasso sepolcrale,

Afa corner E in questo petto
Verrà meno il coraggio?
E da pender sì abbietto
Lascierò farmi oltraggio ?

E mi sgomenteranno
I tanti nomi illustri

Che dal tempo tiranno
Fur guasti in pochi lustri ?

No: Da me fatto sia

Contrasto al suo furore;
E la memoria mia
Resti dell’ urna fuorc. »

N.° x. lìotfsredo i 5 Febbrajo 1764.

INTRODUZIONE ALLA VOLGAR
POESIA

IR Dt’B PARTI DIVISA

DAL P. GIAMBATT. BISSI PALERMITANO

Prima edizione veneta accresciuta c migliorata

//» Venezia i^6a per Giambattista lndrich in 8.°

{Questo libro fu stampato per la prima volta

in Palermo nel 1 74*)- L’editore di Venezia in-

nanzi di ristamparlo ne chiese licenza all’ au-
tore, e l’ottenne. Erro come dovrebbero fare

tutti quelli che s'accingono a ristampare i libri

degli autori viventi, e specialmente quegli stam-
pati da essi autori a proprie spese, \ a bene clic

gli stampatori e i librai mantengano sè stessi e
le loro famiglie

,
promulgando a lor potere le

opere de’ letterati d’ ogni secolo e d’ ogni na-
zione. Ma poiché né i librai, né gli stnfnp^tori

olrebbono pur esistere senza i letterati , la***

uona creanza egualmente che l’equità, e le

stesse leggi del cristianesimo richiedono, che i

Signori librai e stampatori non danneggino con
le loro ristampe chi contribuisce un poco al!a

loro esistenza, e chi non fa loro alcun mole.

Scrivo rpii questo preamholetto come per ri-

cordo; cioè per rirordaitui un altro giorno di

spaziare un poco su questo iniquissimo costu-

me d' alcuni tipografi e bibliopoli a' quali ha
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qullrhf verità da far capire; e questa fra le

altre, che non è lecito ad alcuno il rubare.

Venendo adesso al libro di cui ho qui regi*

strato il titolo, dirò che è libro da riuscire di

qualche uso a que’ giovanetti, pe’ quali l’autore

lo ha scritto, cioè per que’ giovane! li che am-
biscono di diventare fabbricatori di versi e di

rime; poiché qui si spiegano a parte a parte

tutte le regole che possono condurre un prin-

cipiante a scrivere metricamente; qui si dice

a minato di quante sillabe ogni verso dee con-
stare, e quanti versi si richieggono in un ter-

nario o in un’ ottava; qui si definisce tanto

bene, quanto nel libro del Decolonia, la sined-

doche, e la metoaimia, e l’antonomasia, e l’i-

potiposi, e la catacresi, e la mctalessi, e Pe-
topeja, c la prosopopeja, e l’onomatoprja. Qui
s* insegna con molta dottrina a maneggiar le

meta/are, a scegliere gli epiteti, e a fare un uso
discreto delle licenze intorno agli accenti, in-

torno alle sillabe, e intorno alle rime: qui ven-
ono dati de’ bellissimi segreti per far sonetti

i più maniere, senza coda, con la ernia, cun
l’ intercalare, a corona, di proposta, di rispo-

sta, per le rime, e per le desinenze; qui s' im-
parano in somma molte singolarissime ricette

per fare madrigali, cpitairj, cantate, canzoni
alla petrarchesca c alla nimUresca

; e quarte
rime, e seste rime, ed egloghe iu verso sdruc-
ciolo, c idillj, c ditirambi, c altre tali genti-

lezze da disgradarne gli arcadi. La sola cosa

che non mi garba in questa introduzione sono
due buoni terzi degli cseinpj tratti da diversi

poeti pastori, r proposti a que’ giov ani che co-

minciano ad arrampicarsi su pel monte Par-
naso. Nominiamone quattro o cinque per un
verbigrazia.

Benedetto Mcnzini, ehe è qui citato come un
arcifanfano febeo, è uno de* peggio poeti che mai
abbia avuta 1’ Italia; e molto male faranno i gio-

vani a formarsi lo stil poetico sulla stia Poetica
specialmente, perché quella Poetiea non è altro

che un’ampollosa pedanteria dal primo verso
sino all’ ultimo.

** Erto c il giogo di Pindo. Anime eccelse
A sormontar la perigliosa cima
Tra popolo infinito Apollo scelse.

# * * •

Non l’altrui fama, e non sporcar l’onore
Nelle satire tue; che da cartello

Non è il sacro di Pindo almo furore;
Perchè quantunque fur Lupo e .Metello

Dipinti al vivo in satiresco ludo.
Vuol più rispetto il secolo novello.

Ciascun, cnc vede farsi aperto e nudo
Ciò che vorria nascosto, arma la mano
Alla vendetta, e a te di sé fa scudo.

Tu, se hai fior di giudizio intero c sano,
E se hai la penna di prudenza armata,
Dai veri nomi li terrai lontano. »
Questi modacci romorosi ilei Menzini dovevano
anzi esser dati come esemnj da guardarsene,
quantunque sia vero, che il giogo di Pindo e
erto: quantunque sia vero clic non tutte l’a-

nirae son poetiche
;
quantunque sia vero che

la satira non debbo deturpar 1’ onore de’ ga-
lantuomini; c quantunque sia vero che non si

può nominare senza pericolo il nome il’ un bric-

cone in versi, n Erto è il giogo di Pindo; Pal-
** rati e sacro furore >'.i Pindo; ludo satiresco;

» fior di giudizio intero c sano; c penna ar-

« mata di prudenza » sono frasi idropiche.

checché se ne dicano ’ ccntinaja di sciocconi,

che scambiano le vesciche per palle, e l’orpello

per oro.

Se Benedetto Menzini è cattivo per la sua
turgidezza di parole c di frasi, Francesco Le-
mcne è cattivo per la sua ricercatezza c mise-

ria di pensieri. Sentite fra l’ altre sue cose, che
bel madrigale è il seguente, da essere qui pro-
posto per un imitabile esempio di quelle cor-

bellerie chiamate madrigali.

» ha scinga, Elpina, i rai,

Disse Maria, che a lagrimare or prendi

Perché il tuo fior lasciai.

Semplicetta che sei ! Tu non l’ intendi.

Rasciuga i rai, rasciuga, e ti cousola;

Ché se la rosa sola

10 prender volli, il tuo bel fior perdoni :

Sol per me quando il serbi, a ine lo doni. »
Che bella dignità ! Mettere in boera a Maria
un equivoco fanciullesco, dopo d’averle fatto

chiedere scusa a un fiore! Di questi coureltiui

e quolibeti magri il Lemrue ne ha troppi nelle

tue rime, e ì giovani pirteipianli si guasteran-

no la testa non che lo stile, se premieranno

11 poetare del Lemeoe per modello del loro

poetare.

Carlo Maria Maggi, grande amico del Lcme-
ne, e commendato a» sai in questa sua introdu-

zione dal P. Bissi, ebbe dalia natura più poe-

tiche doti che non n’ ebbe lo stesso .Menzi-

ni
; il che si scorge assai chiaramente dalle

sue composizioni nel suo nativo dialetto mi-
lanesi'; ina scrivendo toscano fu talora turgido

come il Menzini ; e falso, ricercato e fanciul-

lesco, come il Lemenc. Questo Lcmene scrisse

una commedia nel suo dialetto lodigiano, e ini

sovviene che quando la lessi, sou moti 'anni,

mi piacque assai più che non le sue cose italiane.

Di Giambattista Zappi ho già fatte parole

altrove, e detto il poco conto ch’io faccio del

suo eunuco rimare. Qui alcuni eh'’ suoi versi

*ono citati come cose stillate, e fra gli altri

questa sua non inen breve che cattiva descri-

zione dell’inverno, in cui tentando di espri-

mersi con forza, e di allontanarsi per conse-

guenza dal suo snervato naturai carattere, ha

detta una sciocchezza in ogni sillaba.

w Ecco l’anno già vecchio; eccol canuto,

Picn di gelide bave il petto c il mento.

Che il ciglio innaspra, e semina spavento

Infra i solchi del volto orrido irsuto. »*

Sarebbe appena possibile far quattro versi

peggiori di questi, chi cercasse di farli cattivi

a bella posta. L’anno è qui chiamato vecchio e

canuto perchè in dicembre suol nevicare, e per-

chè la neve ha qualche somiglianza coi capelli

canuti, senza riflettere che suol nevicare anche

in gcnnajo, clic è principio d’ anno, o per dirlo

roti la stolta metafora zapprsca, infanzia del-

l’anno, come il dicembre e la vecchiaia. Quello

gelide bave poi, che imbrattano il [tetto e il

mento all’ anno, ne presentano un’ immagino

più sozza che pittoresca, c così l’ innas/trare il

delio
, e cosi i solchi ilei volto irsuto ed •.rrtdn

eli’ egli si semina da sé stesso di M/usvéniOg son

cose false in poesia, e false fuor di poesia.

Vincenzo rilicaja è men cattivo poeta del

Menzini, del Lemene, del Maggi, e tiri /appi;

tuttavia è sovente coinè il Menzini turgido ed

ampolloso, anzi che grande; e perciò si deve

considerare come un mal esemplare pc* giova-

ni, a’ quali non bisogna proporre per modelli

.oste
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che poeti schietti e naturali. Eccovi fra gli al-

tri versi ilei Filicaja, due suoi quaderni regi-

strati in questa Introduzione, come se fossero

due giojelti.

>» Dov*è Italia il tuo braccio? A che ti servi

Tu dell’altrui? Non è, s’io scorgo il vero
DÌ chi l’ offende il difensor lucn fero;

Ambo nemici sono; ambo fur servi.

Cosi dunque l’onor; cosi conservi
Gli avanzi tu del glorioso impero?
Cosi al valor, così al valor primiero
Che a te fede giurò, la fede osservi? »»

Onesta declamazione, sbattuta così sul muso
all' Italia è allatto da pedante. E che può Gre
l’Italia se il rotare delle umane vicende ha
mutato il suo antico sistema o politico o guer-
riero? Se chi era una volta nemico e servo,

ora è amico e padrone? Presentando in questo
aspetto a’ giovani le vicende umane per farli

poeti, si corre rischio di abbojar loro Li chia-

rezza del raziocinio; e perchè la poesia sia

buona, dev’ esser tale, che non istravolga mai
la retta idea delle cose, e che non le olirà alla

mente in un lume falso; nè giova ricorrere al

salvurn ma fuc, che la poesia deve dire ogni
cosa in modo diverso dulia prosa. Se l’Italia

adopera poeticamente I* altrui braccio, gli è

perchè non può adnprarc il suo: l’Italia non
conserva che quegli avanzi d ? impero, che può
conservare. Quello sgridarla in bisticcio per-
chè « osserva poco la fede al valore, che giurò
fede a lei, » è cosa mezza huja e mezza pazza;
c in souuna ogni fanciullo che facesse due qua-
dernari cosi stravaganti come questi, merite-
rebbe una buona staffilata sul deretano dal

maestro di scuola per ognuno degli otto versi.

Anche Girolamo Gigli è nominato qui, non
mica come quel tristo poetastro eh* egli era,

ina come un poeta di merito singolare; e si

dà sino un suo sonetto per una cosa celebre,

che la più scempiata rosacela non si può sca-

rabocchiare senza avere più del inatto che del

savio. Ecco il sonetto sul Crocifìsso.

» Supplizio o trono è quell’ eccelso legno?

Giudice o reo c quel che su vi ascende?
Trono? come trafitto un re vi pende?
Supplizio? E come un Dio vi fa il suo regno?

Giudice è quei? ma non gli fa sostegno
Sua legge, e podestà non lo difende.

È reo? Ma un ladro assolve, c seco il rende
Mondo di colpe, e di sua gloria degno.

Si dissi: e Cristo a me risponder sento:
Trono questo sarà e supplizio mio.
Qual tu lo vuoi che miri il mio tormento.
Qual vuoi, giudice o reo vuol farsi un Dio:

Se tu non piangi, io giudice divento:
Se piangi, A reo per te voglio esser io. m

Clic strano modo è questo d’inculcare la

necessità di pentirsi dei peccati, e di ricorrere
alla misericordia divina? Che matti concetto /.zi

son questi di trono c di supplizio? di giudice

e di reo? di re e di Dio? Questi si chiamano
bisticci e quolibeti da Brighella c da Truffal-

dino, e non pensieri di poeta cristiano. La
poesia non consiste nel dire studiatamente una
cosa comune.
Non ho mai vedute le poesie del P. Pasto-

rini; ma se tutte sono segnate alio stesso co-
nio, che il sonetto registrato in questa Intro-

duzione a pag. 96, e che ha per argomento la

morte del matematico Manfredi, esorto i gio-

vani principianti a buttarle tutte al fuoco in*

_ carnei

12 >

I

sieine con quelle di Neralco pastor arcade, c

|

con quelle del fratei Cerasola, dalle quali tutte

I
non v’c poesìa da imparare. Lo slesso dicodi
quelle di Jar.obn de Mtzzara siciliano che ha
fatto quel sonetto posto a pag. i o i sul nome
di Maria, in cui ha giuocplalo argutamente col

mare, non so se mediterraneo, baltico, o atlan-

tico. .Mi si dirà clic essendo le rime ili questi

quattro autori per lo più spirituali, dev' esser
buona rosa raccomandarle a’ giovani; m i io

dico che le cose spirituali i giovani le hanno
a leggere nel kempis, urlio Scupoli, e in altri

tali libri in buona prosa, c non ne’ cattivi versi

di Neralco, del Mazzara e d’altri tali; c dico
che i trattati di poesia hanno a insegnare la

poesia a’ giovani, come i libri ascoltici la spiri-

tualità, senza confondere le materie, c senza vo*
Irre che il buono serva di passaporto al cattivo.

Molt'altri autorelli vengono qui nominati con
encomio da questo dabbene autore, che c cer-

tamente più ricco di buon volere, che non di

cognizioni poetiche: ma eccettuati i pochi esem-

pi da esso tratti dal Petrarca, dall’Ariosto, dal

Tasso e da due o tre altri, poco caso s'ha a
fare de' restanti, quantunque corroborati dalla

poco rispettabile autorità del Crosciinhcni, del

Quadrio, c d'altri tali eruditi, ma spoetatis-

m mi giudici di poesia. Non voglio pero lasciar

di dire, che ho trovata aneli’ io, come il P.
Bissi, molto leggiadra ed elegante la traduzione
di quell’ cndccassillabo di Catullo Libale o A'e-

nrres, fatta dal padre Jacopo Antonio Bassani.

Tulio quello poi che il padre Bissi ne dice

nella secouda parte intorno al sonetto, n’ è

stato soverchie volte rifrìtto da molt’ altri.

Moltr’ altri n’hanno detto soverchie volle, che
un sonetto è il capo d'opera d’un cervello poe-
tico, e che è più difficile fare un buon sonet-

to che non un buon poema epico. A tali ciancio

io non ho altro a rispondere
, se non clic sa-

rebbe assai buona cosa, se, invece di far sonetti, ì

giovani imparassero a fare scarpe, o calze, o aghi,

o chiodi, o ultre simili derrate. Così riuscirebbono

membri assai più utili alla, società che non fa-

rendo de’ sonetti. Un poeta frugoniano m’ ha
scritti pochi dì sono quattordici poco buoni
versi, in cui mi dice che loda il mio stile, » il

»» mio pensiero, il saggio criterio ch’io faccio

«* ai scritti ( doveva dire agli scritti )
: e che

>* ne’ miei fogli v’ è sapere , c puro e tosco c
>* naturai linguaggio. » Sono obbligato a que-

sto mio panegirista del suo panegirico ; ma il

mino ternario del suo sonetto in’ ha seando-

czzato f con rimproverarmi che io >» affanno

»> eolia severità un tenero garzone che impri-

n me novi passi sul sentier di gloria, c che Io

» costringo a lasciare c plettro c rime. »» Vo-
lesse Dio eh* io m* avessi tanta forza da disto-

gliere molti de’ nostri teneri garzoni da quel

sentiero di gloria , cioè dal cantar sonetti , e

canzoni, c versi sciolti al suon del plettro. Con
>picstc frugoncrie de’ plettri, delle lire, c dcl-

I’ auree cetre si fa perdere il tempo e il cer-

vello a inuuracrabili giovani in questa nostra

Italia. Si fa lor credere clic il tare de* versi

sciolti c de* versi rimati conduce al sentiero

di gloria. Si fa lor credere che I’ essere am-

messi pastori nell’ Arcadia è un non plus ultra

d’altezza intellettuale: ne mai si ilice loro aper-

tamente clic tutti questi poetastri moderni non

insegnano al più al più clic sfacciatissimi modi

U’ adulare. Oh se la mia Frusta poteaiC aver

*7
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la virtù di cangiare questi non meno stravolti

che universali modi ili poetare nella mia dol-

cissima Italia! Oh se potessi far capire ai gio-

vani , che il riuscire porta è cosa veramente

gloriosa, ma rhc il riuscire versiscioltaio o ri-*

malore è cosa vituperosissima!

Torno per poco all' Introduzione, c dico an-

cora che T autor suo ni’ ha fatto sogghignare

dove dice, che i rimai
j
bisogna sempre averli

» alle mani. » 1 giovani principianti si ficchi-

no donane bene questo suo gran precetto in

capo
,

clic chi vuol essere poeta
,
non occorre

possedere perfettamente la lingua, sapere infi-

nite cose, ed avere quella indefinibile sorte di

caldo nell’anima chiamato estro ; ma >» che de-

ve aver sempre il rimario alle mani. ** Oh pre-

cetto inaraviglioso ?

Dietro a questa Introduzione è stata stam-

pata una Lezione del marchese Muffe i sugli au-

tori italiani, e specialmente sugf italiani noeti.

È cosa picciola, e riboccante di falsi giudizj.

Se 1* autore piacentino della seguente Ana-

creontica a Venne ne manderà del!’ altre eguali

a questa , Aristarco nuderà chiudo lor luogo

nella Frusta , senza eli* egli si dia 1’ incomodo

di fargli de' lunghi complimenti.
»» Santa dea, madre d’ Amore,

\y onde vico questa dolcezza

Ch’io mi sento intorno al cuore;
Se non cede la durezza

Della rigida mia FiHe
Alla tanta sua bellezza?

Se le amabili pupille

S
ucsta ninfa troppo ria

ai non volge a me tranquille ?
Qual’ insolita malia

D’ improvviso accheta c calma
La turi sita fantasia?

Dea, Dea beata rei alma.
Or a te divotamente
Levo r una e I* altra palma,
E pel cinto ouni|mteute

Che ti fro possrdilrice

Della palla rifu Ignite,

Prego te tiauquillatrirc

D’ ogni cuor troppo doglioso.

Dea pietosa. Dea felice.

Fa che il figlio tuo sdegnoso
Cosi tosto non si desti

A turbar il mio riposo !

Io lo vedo che i celesti

Lumi ha chiusi, e dorme qneto:
Coprii ben con le tue vesti.

Come appare mansueto !

Come splende in quel bri volto
Un chiaror soave e lieto !

Ma qtiaiid’ è dal sonno studio.
Ahi ini batte con tanl* ira.

Che mi rende quasi stolto!

Ma già sento clic sospira ;

Gii sbavigli.»; già si muove;
Già ver ine quegli occhi gira ;

Dove fuggo, ab dove> dove? »*

Tl

LETTERE FAMILIARI c, CRITICHE

DI VINCENZO MARTINELLI

: Londra 1^58 presse Gie. Retine nelle Strami

in 8.°

Assai libri italiani pieni d’ oscenità e «l’ir-

religione sono stati in questi ultimi anni pub-

blicati in Londra. Che bella rosa se gli autori

.li tuli libri fossero Tacciali tutti in una galea,

insieme co* loro editori, co’ loro sUuip.itw i , c

;; co»! tutti i librai rhc li vanno con ogni segre-

|
tezxa vendendo! Clic bella cosa se tutta questa

j

buona gente fosse quivi mantenuta qualche anno

! a fòrza di biscotto, d’ acqua e di frustale! lo

I

intendo in qualche mio futuro foglio «li fare

j

un’ esatta lista di tali autori ,
editori, slainpa-

j
tori e librai, r. mostrare ad evidenza, che urs-

:

situa galea vogo mai pel mediterraneo, i di cui

i remiganti meritassero tanto !’ onor del remo ,

j

«pianto quo’ tanti furfanti che registrerò iu

I

quella lista.

Nessun galantuomo tuttavia abbia difficoltà

di leggere queste Lettere del signor Martinelli,

!

quant inique italiane , c stampate in Londra.

|j

L’autore le ha pubblicate in Londra perché

! sta in Londra. Se egli fosse stato in Italia avrebbe

i fatto a* suoi paesani il regalo che ha lotto agl’

laglesi. Queste sue lettere sono tutte scritte

rotue dovrebbero scrivere tutti gli nomini dab-

! bene. Sono intitolate Familiari e Critiche; per-

che alcune furono scritte cosi in su due pie-

di, come si suol dire, ed alcune studiai.unente

e a bella posta. Non sono tulle egualmente prc-i

gne di sapere, di riflessioni e di belle cose, per-

che non tutti gli argomenti possono essere

uguali ; ma assai notiate beHe e pellegrine si

possono dalla più parte d’esse ricavare, perrhè

È autor loro, per quanto appare, è uomo che
ha rovistati libri assai, e veduto di molto mondo.
Egli scrìve con molta facilità c chiarezza; e

se ha difetto rispetto allo stile, non è altro che

un po’ di negligenza, o un po’ troppo di li-

bertà io formarsi talora de’ vocaboli che non
sono, e che non saranno forse mai adottati dall*

Crusca. Fra le più belle di queste sue cinquan-

tanove lettere, è quella iu cui si racconta come
si è estinta la tinca de’ Grandnehi Medicei di

Toscana; c le cinque, in cui &i fa l’anatomia

a.l alcune parti dell’ Esprit de* Loix di monsù
di Montesquieu ; c le due sul libro di monsù
di Voltaire intitolato, Siècle de Louis XVI; c
le due sull' uso dcH’ acqua fredda ; o h* due
sul libro dell’ Origine e Fondamenti della Di-

suguaglianza fra gli uomini di rnorum Rousseau,

e le tre sulla Musica. Copierò qui la quaran-

tesima quarta per saggio della corrente maniera
di scrivere di questo signor Martinelli. Ella è
diretta al signor dottor Giovanni Marsiti, il qua-
le, per quanto mi vien detto, ha visitati di molti

paesi studiando ogni produzione della natura,

e singolarmente le vegetabili, c se uc sta ora

in Padova professore di botanica di quella an-
tichissima università. Questa lettera è scritta

da Londra al signor Marsili in Oxford, e dice

così :

- Amico rarissimo. Con sommo piacere ho
Ietta la vostra dei cinque del corrente. Non mi
giunge nuovo il diletto che voi trovate in co-

Digitized by Google
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testa forbitissima università, perche anch'io ri

ravvisai quella magnificenza fiorentina che voi

notale negli «‘difizj, non quella quiete rhc voi

chiamate patavina, e die io chiamo pisana ; e

lilialmente quella sapienza cd incomparabile
umanità «lei professori, per cui voi saggiamente
pensate di tornare fra poco a passare «lue me-
si beali fra loro. Poiché eoi dite di nuotare in

quel piacere (tlosofiro, al quale tutti gli studiosi

come voi di rnntinuo agognano, non vi desidero
ili ritorno si presto ; e vi ricordo di fare una vi-

sita alla magnifica villa di Blrnlirim, monumento
tanto venerabile, perche tra i rarissimi cretti nei

nostri secoli in ricompensa e in memoria perpe-

tua «Iella virtù. Fu veramente quel dura di

Marlhourough uno degli eroi più fortunati di

tutti i secoli, perclic, oltre lo essergli tutte lì sin*

imprese riuscite felicemente, tanto che si dire

di lui clic vinse tante battaglie quante ne dit'dc,

e prese tante fortezze quante ne assediò, mori
rotino di doni e d’onori dispensatigli dalla sua

patria in prendo delle sue grandi azioni. Non
vi devierete molto dal rostro cammino, p».
«andò da Stow, sede amenissima di My Lord
Tempie, dove vedrete il più bei giardino,
•• almeno uno de’ più belli di tutta Inghilter-

ra, la cui magnificenza oltrepassa assai P eco-

nomia d’ un privato, essendovi una quarantina
di monumenti

, il costo d’ ognuno dc’quali , n
almeno della maggior parte, sarebbe bastato a

costruire il ritiro d’ un comodo gentiluomo.

Vedrete un tempio tra gli altri, rhr ve ne sono
malti, ove My Lord Cobham. zio del presente
signore, che nr è stato l'erede, pose i busti

rappresentanti gli amici suoi prediletti, c un
ponte copialo da un disegno di Palladio, rbe
unisce le due parti del giardino , le «piali ri-

mangono tramezzate «la un fiuinirello, clic colle

sue limpidissime acque vi nutre c mantiene
una veriliira perpetua e deliziosissima. Io vi

fui col signor Busimdlo quand’ era qui resi-

dente, c con altri «piatirò cavalieri italiani «pirl

giorno stesso che My Lord Cobhatn vi spirò.

Due giornate ci tenne piacevolmente occupati

la vista di «pici giardino, e chi vi trovava «Iella

somiglianza con quello «li Circe descritto da
Omero, chi con quello d’Alrinn, «leseritto «lal-

1 *Ariosto, ehi con gli orti «li Lucullo, chi roti

quelli di Mecenate ; ed io lasciamlo i giardini

ile’ poeti c degli storici, lo assomigliai in gran
parte a «piello di Boboli, dove la magnificenza

de’ grand urlìi medicei trasportò tutto il più

Lello che dalla poesia e dalla storia in fallo

di giardini si trova ricordato. Ed ho poi con
mio piacer sommo trovato

,
parlando eon gli

eruditi di giardincstno , che 1 primi Inglesi, i

quali quel puerile che al presente si vede nei

partimi «li Francia e d’ Olanda abbandonando,
«i diedero a quel rurale elegante e filosofico

tanto dagli stranieri generalmente ora ne’ lor

giardini ammirato, ne presero le prime i«Iee da
Boboli. il quale fu e rimane anco al presente,

uno dei piu magnifici e deliziosi dell’ Univer-
so. K qui fo una riflessione

, che quella sem-
pre gloriosa famiglia de’ Medici, per non la-

sciare alcun topico della grandezza cd eleganza
degli antichi inrspilato, anche nei giardini volle

il più bello della elegante e magnifica anti-

chità richiamar dall' opblio
,
e nel suo antico

splendore nuovamente riporlo. Di nuove guer-
riere è superfluo eli’ io ve nc parli

,
perrhè

costì souo )« stesse gazzette che abbiamo qui.

Quanto alle nuove diarie «lei paese clic posso-
no interessarvi, elle si ristringono tutte ad
una, cd c clic «pesta mattina ha terminato il

suo pellegrinaggio il signor Vincenzo Piieci

ministro di Toscana a questa corte. Cinquanta
c più anni ha vìssnto in questi capitale, parte
dei quali fu segretario,© quindi nel 1719 creato

ministro eon carattere al re Giorgio primo. Egli

ha fatto il corso della vita felicemente, mode-
rato ne’snoi desideri, allegro anzi che invidioso

dell’ altrui fortuna, liberale cogli amici, pietoso

coi poveri, amante dei buoni, compassionevole
de’ cattivi, e in sommi V integer vita scettri-

iqué pumt desiderato da Orazio piuttosto che
sovente incontrato. Un esempio assai raro d'il-

libatezza di «piesto onoratissimo galantuomo
mi è stato piu volte ripetuto da un grosso

mercante, e tanto più onorevole per lui quinto
eh’ e'non era ricchissimo. Quel mercante mi
raccontò come immaginando egli che il Pucci
potessr , stante il suo ministero, essere tra i

pochissimi che in Londra avessero il primo
seniore «Iella pace che doveva succedere alla

guerra del mille settecento trentatrè
,
andò a

trovarlo, e gli propose di «lividcre seco un gua-
dagno grandissimo «di’ egli avrebbe potuto trarre

dall* avere quella notizia nna settimana primi
«Irgli altri mercanti, comprando un numero
considerabile d’azioni, il di cui prezzo al pub*
Mirarsi d’ essa pace sarebbe alzato un dirci

per r«mlo, e forse più. A qiicsja proposta non
si scompose d’ un atomo il Pucci , e con una
calma «la Faliricio all' aspetto improvviso degli

elefanti «li Pirro, si sbrigò dalla tentazione con
uno equivalente di qurlf.i magnanima risposta,

che il Tasso fa dare da Goffredo ad Altamoro,
eh e gli offeriva ricchissimi doni se lo salvava ;

»» Guerreggio in Asia, e non vi cambi» o merco.»
11 Pucci ha vissuto circa ottanta due an-

ni . e senza vedere i forieri rinrrrsecvoli della

morte. E trapassato com’ uom
, cui rotino pi»

"ha. Voi state sano r«l allegro quanto vi per-

mette il martello ulisseo di rivedere il fumo
dri cammini della rasa patema : amatemi c co-

mandatemi
,

rii’ io sono r sarò sempre pieno

verso di voi di slinia c «li verace amicizia.

Signor Aristarco. La compiacenza che avete

avuta «li stampare nel vostro Numero Sesto

una mia Innga lettera
,
m’inanimisce a man*

«larvenr un'altra da me scritta alla medesimi
dama, la quale dopo d’ avere assai volle dispu-

tato meco intorno al modo d’ imparare le lin-

gue, mi regalò un letto, con patto le scrivessi

il primo sogno r.hc mi fossi in quello sognato*

Vostro Servitore OntsTO Lova notu.
*• Eccovi, My Lady, il sogno fresco fresco,

r tal «piale lo sognai stanotte in quel letto che

m’ avete donato. Quel materasso pieno di piu-
me di cigno, e quelle cortine gialle liitnno pro-

dotto l’ effetto co’ io m’aspettava. Sappiate dun-
que, che subito addortn«*ntato mi narvr «1’ es-

sere trasportato in quella parte de*Canipi Eli-

si ,
dove i grammatici hanno lor domicilio.

Quivi stavano molti di essi seduti in cerchio

sopra durissimi sassi in lungo non molto urne-

no: voglio dire in un po’ di piano ineguale as-

sai e senz’erba, all’ ombra «li rortr rupi sco-

scese, e ricoperte di freddissima neve, ridon-
dali dà certi alberi, o piuttosto tronconi d’ al-

b
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beri, quasi privi irt tulio di frondi ,
da’ di rui

secchi rami pendevano alcuni pochi frulli di

scorza molto dura ,
amari al gusto , e di non

facile digestione. Vedete, My Lady, che strana

dimora e toccata in que’ fortunati Elisi a’ po-

veri grammatici ! Quivi io trovai un Alvaro

,

un Reslaut, un Bulticr, un Veneroni, un Buon-

mattei, un Wallis ,
un Beniamino Johnson, e

moli’ altri, i di cui sparuti visi m’ erano affatto

ignoti. Egli erano orribilmente immersi in una

vivissima disputa; ed il soggetto del loro cru-

delissimo altercare era : > Se una persona che

*» vuole apprendere una lingua, debba comin-

» ciarc dalle regole grammaticali, o no. I/Al-

varo fiancheggiato principalmente dal Venero-

ni, gridava come spiritato , che faceva assolu-

tamente d'uopo dar principio alla fabbrica con

un buon fondamento di regole, c saper Itene

quel che significa nome, verbo, mascolino, fem-

minino, presente, preterito
,
gerundio, supino,

attivo, passivo, dativo, ablativo, genere, nu-

mero, impersonale, anomalo, e altre simili gen-

tilezze. Il buon padre .Mannello si fece sudare,

numerando a uno a uno tutti i vantaggi che

può ritrarre colui o colei, clic lassi a studiare

una lingua col vero metodo if» ammnticale, gri-

dando che stolta cosa sarrobe l' avventurarsi

in un labirinto senza un buon gomitolo di spago,

o il buttarsi per la prima volta a nuoto senza

giunchi, e senza zucca. Nè seppe l’ardente

uomo risolversi a por fine al suo ragionare, se

non quando il troppo violento grillare gli ebbe

minuito il fiato, secche le fauci, e quasi spente

le forze.

11 Buonmattci, ehc in rotali materie non vuol

cedere un jota a qnal>ivnglia gran barbassoro,

lasciati sfogare alcuni, rhc con nuove ragioni,

c con nuovo gridare puntellarono l’ alvaresra

sentenza, sentendosi toccar col gomito mi go-

mito dal suo amicissimo Bestnut , s’alzò final-

mente cglijc tiratasi nhpmnlo bruscamente la

berretta in su gli occhi, e rassettatasi alquanto

la zimarra intorno la persona
, c fallosi grave

nel sembiante quanto più potette, disse con un
tuon di voce assai chiaro e sottile « Concios-

siacosaché, Padri Coscritti, io abbia scoibicche-

rata a’ miei dì una Grammatica Toscana, la

quale ha pur reso il mio nome illustre nel

mondo lassino ,
nulladimeno

, s’ io v’ ho a dir

schiettamente 1’ animo mio, io tengo opinione,

Coscritti Padri, che molto male farebbe esem-

pligrazia quello straniero, il quale vedendo ap-

parare la fiorentina favella, cominciasse limbic-

earsi la fantasia con quella mia giammalira.

Egli fa di mestieri, penso io , che quello stra-

niero, nello accingersi all'ardua intrapresa, si

faccia primamente spiegare dal maestro alcuni

de’ nostri autori più facili e piani; c che pro-

cacci in tal foggia un mediocre empitale di

triti vocaboli c di frasi comunali anzi che en-

trare nel vasto pelago delle difficoltà e delle

minuzie grammaticali; altramente sarà un an-

dare innanzi come sciancata mula di ser Fio-

«monte, ehc a furia di sproni faceva un buon
miglia in tre ore, e anche in quattro. E che

domine chiamate voi il buon fondamento d* fi-

na lingua, padre Mannello Aivaro spettabilissi-

mo V l.a Grammatica V Padre no. ! più triti vo-

caboli, c le più comunali frasi, a casa mia sono
il fondamento d’ ogni lingua, e non la Gram-
matica. E siccome non si dee voler ergere una
fabbrica senza aver in balìa buona quautiù dei

ITI

primi grossi materiali
;
cosi il voler apparare

una bugna senz’avere innanzi tratto qualche

provvisione di parole c di modi di dire, opra

da mentecatto più che da savio sarebbe. Si, Pa-

dri Coscritti: quando quello straniero avrà quella

qualche provvigione ,
legga e rilegga ,

o faccia

studio sulla Grammatica ;
avvegnaché la Gram-

matica debbo servire a lui come la calce ai

muratori, onde legar bene insieme le pietre c

i mattoni ,
ehc sono a mio intendere i primi

rossi materiali d’ una lingua; c allora si, Pa-

ri Coscritti , eh* egli vedrà il suo edilìzio al-

zarsi hello c presto, c star saldo c durevole in-

contro agli anni. >*

w Al padre Alvaro in questo mentre s’ erano

rinfrescali un poco i polmoni, onde secondato

da* suoi rabbuffali partigiani e discepoli, fu in

istato di replicare al discorso del Buonmattei

un signor no con tanto spaventosa vore, eh’ io

ne fni risveglio come da un estivo scoppio di

tuono; ed uscendo immediate di sotto le coltri,

c affibbiatimi alcuni pochi de' miei panni in-

dosso, mi sono posto a scrivervi il sogno pur
ora sognato. Sensate, My Lady, se non ine lo

sono sognato più bello, perche nessuno può
sognarsi i sogni belli a posta sua. Farcvvcl,

my good Lady. »

TRATTATO
DELLA SATIRA ITALIAHA, CON UNA DISSERTAZIONE

UELL* IPOCRISIA Pe’ LETTERATI

DEL D. GIUSEPPE BIANCHINI DA PRATO

ACCADEMICO rmr.EBTINO

Terza edizione. In Firenze e in Roveredo t

in 8.°

T miei corrispondenti non vogliono ancora
lasciar la perca di biasimare l’onesta franchez-

za, con cui io dico il mio pensiero (Fogni li-

bro ch’io leggo, e troppi d’essi continuano

ancora a chiamarla imprudenza, tracotanza, e
mordacità. Ma come diavolo fanno queste ani-

me di lumaca a ritenere la flemma loro quando
vedono nn autore appena padrone di quattro

o cinque mila vocaboli, e appena infarinato di

sapere, ficcarsi baldanzosamente in nna stam-
peria, c non uscir di quella senza molte copie

d’un suo tomo in mimo, fatto quivi niultipfi-

care da’ tipografici torchj? Come diavolo fa la

più parte ile* leggitori a non istizzirsi contro
uno stnpidarrio, che ha l’insensata audacia di

supporre il mondo bisognoso d’un suo male-
detto libro per ammaestrarsi nelle faccende

umano, o per acquistare Idee giuste cd ampie
d’arti c di scienze?

Chiunqnc scrive un libro dev’essere consi-

derato, diceva il mio verrliio maestro Diogene
Mastigofnro, come nn soldato comunale, che
s’allontana dal suo rampo, c che s’avanza a

sfidare braveggiando l’oste nemica. Se un in-

dividuo di quell’oste s’ inanimisce a quegli sfi-

di e a quelle braverie, e se viene addosso a
colui ron la lanria in resta, e lo scavalca, egli

opera rosa degna d’applauso da entrambi gli

eserciti, j-Tcliè insegna a chi milita in uno ad
esser giusto estimatore delle proprie forze; c
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insegna a chi milita nell’altro a non soffrir in

pace che ogni Martano si spacci temerariamen-

te per un Grifone o per un Aquilantc.

Sappiano dunque una tolta per tutte » miei

signori corrispondenti, che mi esorteranno sem-
pre invano, ogni qualvolta mi esorteranno ad

adottare la loro prudente cautela, o per dirla

alla mia moda, la loro codarda pusillanimità. Io

mi sono irremovibilmente risoluto di voler essere

una spezie di campione universale, c voglio

pigliar su ogni guanto che vedrò o coraggio-

samente o temerariamente gittato nello stec-

cato da quaisisia guerriero letterario, c gio-

strare con esso fin che mi durerà la lem; e

tanto peggio per me se qualche asta fatata co-

me quella dell’ Argalìa mi butterà per un tratto

colle gambe all’aria.

Ora che la protesta è così solennemente rin-

novata, io vengo al libro dell’Accademico Fio-

rentino, e dico schiettamente che tanto il suo

7'raltalo deila Satira haiiuta, quanto la sua

Dissertazione deW Ipocrisia de* Letterati, som»
due insulsissime seccaggini, immeritevolissime

d’ una terza edizione. Chi può sopportare con
pazienza di leggere un libro, in cut si dice con
renio parole quello che si potrebbe dire con
dicci? In cui si avviluppa una frivolissima o
una conosciutissima cosa in un immensissimo
involto di stucchevoli frasi? In cui s’ infilzano

precetti notissimi ad ogni seuolaretto?

Sentite con che abbindolamento e con che
povertà (pesto autore dà principio al suo Trat-
tato. »» Siccome gli uomini odono volontieri le

lodi loro c da quelle , essendosene forte inna-

morati, e le adulazioni non conoscendo, biasi-

mevolmente signoreggiare si lasciano; cosi con
torvo animo e dispettoso , le correzioni ascol-

tano, c gli stessi conreggitori dispregiano, e ta-

lora in temeraria guisa villaneggiano : quindi

è ec. » Non è questo uno scrivere da Cacasodo,

e un riputarci bulfoli allatto, venendoci a snoc-

ciolare una dottrina non ignota neppure alle

più ignoranti pettegole di Camaldoli ? Non si

sa egli sin da’ cani, che le lodi piacciono, e che
chi c tanto dolce di sale da non distinguere le

lodi dalle adulazioni, ai lascia da quelle signo-

reggiare? Ma da che non si laacercbhc signo-

reggiare quel gonzo c quel baggeo, che non ha
neppur tanto cervello da fare qualche dillrrcuza

fra le lodi e l’adulazione; c crede mò il signor

dottore accademico fiorentino, che il Trattato

della Satira Italiana sarà rapito da alcuno di

que’ gonzi e di que’ haggei cosi privi d’ intel-

letto? Ne meno volgare c comunalissitna è la

seconda parte della sua sentenza, che le corre-

zioni s’ascoltano con torvo animo e dispettoso :

non è però troppo generalmente vero che i cor-

reggitori sieno dispregiati, quando meritino giu-

stamente il nome di correggitori. Chi ronvggc
con giustizia è per lo più odiato e sfuggito

,

appunto perche non c facile dispregiarlo.

Tutte le indagazioni poi del nostro accade-
mico dietro l’originr dt Ila satira sono tutte cose
che le abbiamo sentite mille volte quando an-
davamo a scuola, nè egli ha detto cosa alcuna
in tal proposito, che possa riuscir nuova a chi
sa quattro cujussi ; c tutti sanno a mente che
Dante è stato un poeta assai satirico ; e tutti

sanno a mente il suo canto del conte Ugolino;
e lutti sanno che le salire dell’ Ariosto sono
state delle prime che si sieno composte in lin-

gua ut s tra. Le lodi «piindi ch'rgh ammucchia

LETTERARIA

sul suo dilettissimo Benedetto Mcnzini c sul

suo Lodovico Adimari, non bisogna considerarle

per altro che per esagerazioni al solilo modo
toscano; perchè nè 1’ uno nè l’altro di questi
due scrittori di salire sono a un gran pezzo
cosi maravigliosi, come tanti toscani esageratori

nc vorrebbono dar ad intendere. Quel boccon
di satira del Mcnzini qui citato, è una fioren-

tineria stentata e piena di turgidezza, che non
serve a correggere i vìzj nc del pubblico

, nè
d' alcun privato, quantunque vi sia lo » sguardo
»» che pilucca, l’ obbligazione da fame un piato;
»» il nato dagl’ intarlati; il frollo in antichità,
* il destino rattrappito e monco »* ed altre co-
tali frasi non so se di Mercato Vecchio o di

Calimara.

La seconda parte del Trattato ciancia assai

del Burchiello, c del Berni, c del Faginoli,

come se il primo e il terzo di questi fossero

da compararsi al secondo. Il Burchiello era forse

un bello spirito «piando si stava a recitare i so-

netti nella sua bottega col rasojo in mano, ma
«Ielle sue facezie non ve n’ ha forse quattro da
far fortuna fuori della bottega d’ un barbiere,

nc saranno lette che da qualche bastardo cru-
scante fuori della porta san Gallo, perchè troppo

P
eculiari a’ fiorentini, e troppo dipendenti dal-

idiotismo loro
; c al Fagiuoli io non saprei

dare altro titolo che quello di principe de* sec-

catori, non sapendo nessun rimatore fiorentino

che possegga, o che abbia meglio di lui posse-

duta l’ arte di seccar il prossimo. Basta leggere

quello squarcio che il signor Bianchini ne dà
qui del suo modo di scrivere c di satireggiare

per eonvincersi che il povero Fagiuoli era un
chiaccherone floscio, snervatissimo, senz’ ombra
d'invenzione, senza un grano di sale, e privo

in somma di novantanovc di quelle cento qua-

lità che dcbhc avere ogni poeta.

Ho letto un tratto quelle satire o capitoli

di Gabriello Siraeoni stampati dal Cravotlo;

ma li trovai molto freddi e nojosi , nc ondo
possano mai piacere ad alln che a questi rac-

coglitori «li libri antichi , che sono per Io più
gente d’ ingegno bovino. Mi è però piaciuto

quel componimento di monsignor Vai , intito-

lato il Pedante, registrato in questo suo Trat-

tato dal signor Bianchini. Il Pedante è quivi

caratterizzato assai bene, si riguardo al parlare

che riguardo a’ costumi.
Della Dissertazione deir Ipocrisia de* Lette-

rati non vo’dir altro, so non che chi la scrisse

non mi par degno d’ allacciar le scarpe a que*

due Scaligeri c a quell’ Erasmo, de’ «piali cVr
sforzato a provare che avevano de difetti. E
ehi è che non n’ abbia massimamente se è let-

terato, o se ha la matta furia di mostrarsi tale

senz’ esserlo ?

LETTERA
SCRITTA DAGLI SPAZJ IMMAGINA» AD ARISTARCO.

»» I o sono, Aristarco mio, quella povero Nin-

fa, che è fatta il maggior bersaglio de’ moderni
poeti. Io sono quella Ninfa meschina, che sono

«la essi tuttodì chiamata crudele c infedele; in-

gannatrice c traditrice
;
spietata e fella, d’amor

ru Itelia : io sono quella sventuratissima crea-

tura creata dalle loro immaginazioni ,
che a

chiunque mi guarda attentamente faccio subito

ioucar le ciglia per maraviglia ; che tutti cm-
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pio dì pene, o cingo di catene, massimamente u

quando movo il bel labbro tinti» di rinabbro,

o rbc volpo l'una e l’altra stella in questa

parie o in quella. No, Aristarco; questi rica-

diosi poeti, e più di tutti quegli arcadi bene-

detti, non mi vogliono lasciar in riposo in que-

sti spazi immaginar), dove men venni a dimo-
rare dal di che fui cresta nel già detto modo.
Oh Aristarco ! io vorrei pure starmene quassù
nella mia noncssrnza , o noncutità naturale .

senza dar martore al mio doler tesoro, e senza

colmar di dolore ogn alma ed ogni cuore! Non
vorrei mai avere ad impacciarmi nè co* mirti, nè
cogli allori, nè con altr’alberi fronzuti, non vor-

rei inai premere col santo piede le verd’erbe, nè
vedermi l’aurec trecce scomposte Jni zefiri ! Non
vorrei in somma dormir mai sulle fiorite spon-

de al mormorio dell’ onde, non avendo poca anti-

patia co’ ruscelli c co’ venticelli, come anco coi

monti, c coi fonti. Sopratutto poi non vorrei

nnquanco avere a sedermi in cima a’ pensieri

d’ alcun sonettante, o arcade o non arcade che
egli sia. Ma ohimè. Aristarco! E’ non v’è scam-
po nessuno, neppure negli spa/.j immagina-

ri ,
contro l’ inerzia mentale di tanti sciope-

roni ! E m’é forza ad ogni poco rapitoinholar

nel nulla de’ loro versi! E se la mia ventura

fa qualche volta clic alcuno d’essi si scordi di

farmi violenza in cosi strano modo, ah numi!
numi, ditelo voi come se la fanno in tal raso

la mia dolce sorella Glori, e la mia soave cu-

gina Amarilli, c Egle, e Laura, c Nice, mie amo-
rosissime aeree compagne !

*> Deh Aristarco Scaunahuc, in virtù di quel

sovrano potere che vi siete da voi medesimo
arrogato sopra ogni sorte di letteratura, e mas-

sime sulla poesia; voi, Aristarco , che avete

spontaneamente impreso a difendere il femmi-
neo sesso, si reale clic immaginario, da ogni ol-

traggio che gli possa esser fatto
;

deli, se la

gamba di legno vrl permette, correte in ajuto

di noi povere inesistenti fanciulle, e brandendo
quella vostra malndctta inesorabilissima Frusta,

menatela addosso a costoro che sempre tentano
di violare l’onor nostro con le loro rime! 0
se sdegnate d* adoperarla contro cotesti nostri

dappochi nemici, emanate almeno per l’ arca-

diche regioni un decreto, con rui si proibisca

ai loro abitatori di più molestarci, c dì più in-

fastidirci per l'avvenire. Quant’ obbliga v’ a-

vremo, se vi piegate a’ nostri voli,od alle umi-
lissime preghiere della »

Vostra sconosciuta amica

Fille Dal Biondo Ghise!

La seguente Pastorale non è uscita della

penna (l'un uomo, e colle donne Aristarco non

I

mo mostrarsi rigido; però le dà luogo qui ab-
iurile 1* argomento sia un po' troppo frivolo,

e abbrucile io sospetti di qualche mordace al-

legoria a’ danni d’ alcun povero amante.
»» Vieni c siedi a me vicino.

Caro Elpino,

Ch’ io ti narri un caso strano :

Fatti qui sotto quest’ ombra.
Mentre ingombra
La tua greggia tutto il piano.

Non è meglio star cianciando.

Che vagando

Ir sull’ ora meriggiana?
Senti, senti bestiai atto

Che m* ha fatto

Jrri il Fauno alla foni .ma.

Là virino a quegli allori

La mia Glori

Aeronriavasi Ir trecce.

Mentre liete le sue belle

Pecorelle

Ne leccavan le cortecce.

Co’ rapegli sparsi ed irti

Di que’ mirti

D’amor caldo il Fauno uscio;

Con 1’ orribile figura

Qual paura.

Pensa, fere all’ idol mio!
Come suole timide! ta

La cerve! ta

Via fuggir velocemente,

Quando l'affamato lupo
Fuor d* un cupo
Antro uscire urlando sente;

Tale Glori tosto sorge
Che s* accorge

Del bestione, e che lo vede;
E attraverso la foresta

Lieve e presta

Sbigottita move il piede.

Io che dietro ad un ulivo

Con furtivo

Modo in lei beava il cìglio.

Pensa, s’io stetti a sedere
Nel vediTe
Glori bella in tal periglio!

Sbuco tosto dall’ agguato,
Disperato

Dietro al Fauno eoiro a furia;

Ali ti voglio trarre il rore,

Traditore,

Se tu fai a Clori ingiuria?

Credo Amor prestommi l’ale:

Come strale

Lo raggiunsi in tin momento:
Già la branca aveva tesa;

L’avea presa

Pe’ bei crini sparsi al vento.

Con quel mio baston di corro
Che di ferro

Alla punta ha un cerchio intorno.

Calo al tristo un marrovescio,
E a selli mbesrio
Lo colpisco sur un rorno.

S’io menava scarso un dito,.

Egli er’ito.

Che una tempia andava in terra;

Pure il colpo non fu vano.
Che sul piano
Stramazzando i denti serra.

La credei clic m’ innamora
Si rincuora,

E si volge a me soave;

F* la voce riavuta

Mi saluta

Con un vezzo dolce e grave.

O Menalca, poi mi dice.

Or felice

Son per te, pastor cortese,

Che volando sei accorso
In soccorso

Di chi tanto già t* offese ;

Ma pastor, se un di crudele

Tue querele

Digìtized by Googte
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D’ ascoltar mostraimi schiva,

llost irrotti in awcnire , . ,

In ciò dire

Diventò qual fiamma viva.

Del medesimo cimibbro.
Che il bel labbro

Naturalmente le tinse,

Si, di quel colore appunto.
In quel punto
Tutto il viso si dipinse.

Picn d’amore, d allegrezza.

Di dolcezza,

lina mano le pigliai,

E tenaci come jicce

Più di diete
Baci tosto le appiccai.

Par che il gaudio fuor degli occhi
Mi trahocchi.

Ma non posso aver il fiato,

Nè risponder m’ è permesso
Dallo stesso

Troppo gaudio inaspettato.

A olii dir mille auiurose
Dolci cose

In quel punto alta mia dea:
Card FJpino, c’ pujroi fole.

Due parole

Baccozzar io non saura.

Stando in tal contusione
Quel hestinne

Ritornò ne’ sentimenti:

Bestemmiando il dio del loco
Gittò fuoco

Fuor degli orchi, e fuor dei denti.

Pensa Pipino, com'io risi

Di que’ visi

Furinomi! eh’ e* facon !

La hoccaccia fuor buttava
Schiuma c Diva,
Ed io sempre più ridea.

Fa scoccar per P empia rabbi:»

L’unte labbia,

E ad un albero s’appoggia:

Poi mi dice: c clic l’ho fatto,

Pastor matto.
Che mi tratti in questa foggia?

Forse è fatta quest’ altera.

Tua mogliera.
Che col ccrro tu mi batti?

Se noi sai, tei dico: l’amo;
Mia la hramo:
Vanne dunque pc’ tuoi (atti.

Se tu Paini, l’amo anch’io,
Fauno mio,

Beffeggiandolo risposi :

Il mio core han pur conquiso
E quel viso

E que’ begh occhi amorosi.

Nè si vuol con queste frodi,

F. con modi
Cosi brutti rattristarla.

In tal guisa nella selva

Qualche belva

Puoi amar, se vuoi amarla.
Se non vuoi far pochi avanzi

Di dinanzi

A noi togliti, bestione;

O farò che ancora piombi
Sii tuoi lombi.

Sozzo Fauno il mio bastone. »»

»» Signor Aristarco. Questa vostra Frusta mi
pare che la vogliate ridurre a una specie d ’ olla

j/utrùia , cioè che la vogliate rendere una vi-

vanda adattala ad ogni boera, come dicono che
.sia l’olla putrida degli Spagnuoli quando è ben
fatta, ficcando in essa le Iteri*, dissertazioncelle,

ode, anacreontiche, capitoli, satirone, e cose

forse ancora di minor sostanza, oltre a quelle

vostre severissime critiche, le quali spero ne
formeranno sempre la parte principale. Desi-

dero che P olla vi riesca perfetta, onde si possa

ronfarc con ogni palato, cosa però che vi verrà

molto difficilmente fatta, poiché tanti sono quelli

fra di noi, che hanno i palati guasti, che perchè

ne gustassero volentieri e a tutto pasto saria

d* uopo la vostr’ olla fosse un composto di coso
pessime. Checché v’ avvenga, sappiate eh* io ho
rodate tutte le carte manoscritte d’ un uomo,
che in questo nostro Milano fu riputato stu-

diosi» assai quando viveva. Tra quelle carte mi
sono abbattuto in un piccini fascio di lettere,

che se non sono tanto (ilosoliche quanto quella

del vostro corrispondente Onesto. Lovanglia,

sono tuttavia tanto leggiadre, che dovrchhi.no,

pare a me, trovare un cantuccio ili qualche

vostro Numero per allogarvisi. Ve ne mando
una per saggio. Non so dirvene P autore, per-

chè, quantunque tutte pajano originali, chi le

scrisse non avea costume, per (pianto vedo, di

sottoscriversi, forse sapendo che P amico a cui

le scriveva, non aveva bisogno del seguo per
conoscerlo. In alcune v’c la data da Moina, in

altre da Napoli
; e questo è tutto. Se stampato

questa prima, supporrò che tutte potranno pia-

cervi, e ve le auucrò copiando e mandando a

una a una: State sano. »

Vostro parziali: assai K. M. G,

LETTERA

d’ch sona no o napoletano ad e a mila» ine

»» E tu vuoi, anima bella, eh’ io mi bea sui

que’ tre grandi cpiteloni datimi dal tuo com-
pare di Verona? E tu vuoi eh’ io mi creda

celebre, imfKU'egfpabile, immortale ? E tu vuoi

che la mia modestia imbagasci a tal seguo?

Santi numi del ciclo, doli se fu voler vostro

che la mia incauta modestia fosse un tratto

violata dal mio amor proprio, deh non per-

mettete che ora si prostituisca di buona voglia

a que’ tre peccaminosi epiteti! Io celebre? Io

impareggiabile? Io immortale? Oh il bel cele-

bre eh’ io mi sono, per cominciar dal celebre!

Vi saranno forse dieci persone in quella Verona

che conoscono il mio nome, e dieci nel tuo Mila-

no, che fauno venti; e cinque in Torino, clic tamii*

venticinque; e venticinque altre in tutto il resto

del Piemonte c della Lombardia, dandoti anello

giunta tutta la Savoia di là, e tutto il manto-

vano di qua, che fanno cinquanta; cinqnanV

altre tra Bologna, Modena, Ferrara, Padova, e

Venezia, che fanno cento. Cento in tutta To-

scana, giunta il genovesato, che fanno dugento.

Poniamo un centinaio qui nella mia Roma, c un
altro centinaio là nel mio Napoli, che fanno quat-

trocento. Una trentina in tutto il resto d’ Italia,

inchiusa la Sicilia, la Sardegna c la Corsica, eou

tutte Pisolette c scogli adjaccnti, che fanno quat-

trocentrcuta. Allarghiamo quanto si può la ma-
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no, r diciamo che il mio some e conosciuto

ad altre settanta persone sparse per la Fran-

cia, la Spagna, la Germania, o per far più to-

sto, in tutto il resto del globo terracqueo, che
fanno il numero tondo di cinquecento persone.

£ tu vuoi, anima mia, che un galantuomo tuo

amico, conosciuto da cinquerenlo sole persone

in tutto quanto il mondo, si bea su del cele-

bre, in grazia d’un tuo compare da Verona?
Ma sai tu, che in Europa sola si contano da

ccncinquanta milioni di persone? Aggiungi poi

cinquecento milioni in Asia
,

quattrocento in

Àfrica, c trecento in America; e forse qual-

cosa più d’altri cinquerenlo milioni nelle terre

australi, e in altre parli del globo non ancora

da’ baldanzosi europei vi.dtatc. (Queste tante

persone messe insieme
, fanno intorno a due

inila milioni di persone. Di questi due mila

milioni di persone noti ve 11 ha una clic co-

nosca il mio nome
,

trattene quelle, cinque-

cento che già contai. E tu vuoi , anima mia

,

ch’io mi bea su quel celebre, io che sono
ignoto a due mila milioni di persone, e che
sono soltanto noto a cinquecento? V’ è egli rag

guaglio tra cinquecento
,
r due mila milioni?

Va bene
,
che il nome d’ Omero

,
c quello di

Fiatone; o quello d’Alessandro Magno, e quello

di Giulio Cesare, o simili altri nomi, s’ abbia-

no un poco del cèlebre o in bene o in inale,

perche da molti milioni di persone furono sen-

titi e pronunziali. Ma il mio nome sentilo e

pronunziato, c questo anche assai di rado, da
rinqucceuto persone solamente tu vuoi che sia

il nome d’ un celebre, sulla sola autorità d’un

tuo compare di Verona ? O anima inia, io non
la posso inghiottire! lo ine la sento li nella

fauci clic mi strozza ! Or pensa tu, coni’ io vo-

glia poi iugojarmi anche quegli altri due ag-

gettivarci il’ impareggiabile , c d' immortale !

Canchero! Suonano entrambi anche più magni-
ficamente

, che non suona quel celebre
, onde

non li voglio in corpo, no in coscienza! Oh
siamo pure indiscreti noi Italiani, quando fac-

ciamo a lodarci 1
’ un l’ altro. Citi ne credesse !

siamo gente grande, gente maravigliosa
,
gente

sovrumana! Se facciamo un sonetto, oli gli c

stupendo ! una canzone, oli è un mezzo mira-
colo! Un capitolo, una ventina d’ottave a forza

di rimario, oli sono montagne d’ ingegno, oceani

di sapere ! Gli è vero che le lodi sono per lo

più la sola ricompensa che ne tocca de’ versi

nostri, c anche delle nostre prose , clic te l«*

inetto qui come sopra mercato: ma e’ vi vuole
nondimeno un po’ di moderatezza in ogni co-
sa

, c non iscialacquarc il celebre , 1 ’ Impareg-
giabile, e l’ immortale. Se verrà il tuo compare
da Verona a dirmi che la mia prosa non c
tanto sciapita quanto quella del Manni, e che
i miei versi non sono così tristi come queVici
Cerretesi, mi latrerò forse solleticare alquanto,
mi tirerà forse dalla sua ; ma eh* egli voglia

farmi mandar giù in un sorso tanto di cele-
bre, tanto d’ impareggiabile

,
tanto d’immorta-

le, anima mia, noi posso, noi devo c noi vo-
glio fare. Mi dirai cnc per un compare tuo,
anzi pure per un benevolo mio, bisogna eh’ io

faccia qualche cosa, e che poco di meno posso
fare che accettare questi tre titoli, che aIGn
del Gnc non sono poi altro che tre vocaboli
di Crusca. Ma o di Crusca , o non di Crusca,
io non li voglio: c s’cgli li vuol pur dar via,

«Ito, clic troveremo di che contentarlo. Se tu

guardi io non so quale di que’ grossi tomi del

quondam padre
,
e poi abate Quadrio , tu vi

troverai registrate, penso io, cento accademie,

quasi tutte poetiche , seminate qua e là per
f Italia, quale più antica, c quale meno anti-

ca. La nostra sola, che va (come ben sai} sotto

il pueril nome d’ Arcadia, a pigliarla dal dì della

sua fondazione sino al di doggi, parlando così

a aria, c moderatamente giudicando, potrebbe
somministrare un catalogo di quindici o venti

mila accademici, abusivamente chiamati pastori,

e più abusivamente ancora chiamati poeti. Ag-
giungi a que’ quindici o venti mila poeti, al-

trettanti uicnihri d’altre accademie registrate

dal prefalo Quadrio nel prefato suo tomo.

Possibile, anima mia, che fra quelle tante mi-
gliaja di poeti antichi e moderni non ne tro-

viamo almeno un cenlinajo, che vogliano ac-

cettare di miglior grado che non io o del ce-

lebre, o dell’ impareggiabile, o dell’ immortale?
Eh elle quasi lutti si sono creduti, e si credon
degni degnissimi di tutti tre quegli epiteti , c
d' una soma d’altri anche maggiori, se ve n’ha
nella Crusca; né ti basterebbe l’aritmetica c

l’algebra, se tu imprendessi a calcolare quanti

milioni di volte se li sono versati caritatevol-

mente addosso l’un l’altro! Ad essi dunque si

volga il tuo compare da Verona
;
ma da me

non venga mai, ch’io non voglio permettere

ne a te né a lui d’ aver in Roma un amico

,

un conoscente
, un corrispondente, meritevole

de’ tre epiteti celebre , impareggiabile, cd im-

mortale. Vale, vale, vale. »»

Rendo grazie a quel mio rorrispondente di

Bologna, che si sottoscrive Filiberto 'Forconi,

dell’ affetto che mi mostra, del sonetto che mi
ha mandalo, e più del cordiale avvertimento

che mi dà di guardarmi da qualche nuovo si-

nistro. Nou so però indovinare a qual mio aif

tico sinistro egli alluda nella sua lettera. 1

miei scimmiotti stanno bene; a* miei pappa-

galli non inaura una jiciina; i miei cani e i

miei gatti abhajano e miagolano al solito e don

IVtrouio beve e fuma al solito in perfetta sa-

lute; nè io ho incontrati mai sinistri in lutto

il corso della mia vita, eccetto quello notissi-

mo della sciabolata circassa in Krzerum, e quello

altro della palla uscita dal brigantino di .Ma-

rocco che mi obbligò mio malgrado a farmi

fare una nono bella gamba da un legnajuolo.

Dio sa, signor Filiberto, che baggianata v’c

stala venduta da qualche buonuomo!

if* xi. Jìoveredo i Marzo 17(54.

RISPOSTA

DEL C. A. D. R. AD UN AMICO

SOPRA IL RAGIONAMENTO DEL MATRIMONIO DI CT FI-

LOSOFO MUGELLANO

In Fir. 1 763 netoi stamperia di Francesco Mouke
in 4.

0

Perchè un libro sia oggidì avidamente letto

da ogni classe di persone in Italia, è divenuta

cosa indispensabile che ribocchi principalmente

di costumo grossolano, c di morale quanto piu

si può animalesca.
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LA FRUSTA

Di questa brutta verità io potrei addurre
più d’ un esempio, e potrei corroborarla pur
troppo con un lungo catalogo d'autori e no*

strali c oltramontani, che con somma nostra

vergogna fanno la quotidiana intellettuale de-

lizia de' nostri odierni leggitori. Ma prrrhò
questo c un topico sul quale o tosto o tardi

io intendo di diffondermi ampiamente, e con
tutta quella collera che si conviene a una tanta

nostra pravità di cuore e rochezza di mente,
dirò ora, e soltanto di passaggio, che i nostri

f

iosteri avranno molta ragione di considerare

a parte maggiore de' loro leggenti antecessori

del deeimottavo scroio rouic un branco di

molto materiali c sozze bestie, quando saranno
informati da’ loro storici letterari ilei gusto elle

in fatto di libri prevaleva generalmente nella

loro eontrada, c massime verso la seconda metà
di tal secolo.

Coni’ è possibile, diranno quo’ nostri posteri,

rom' è possibile, che quel periodo di tempo
sia staUi tanto infetto e guasto, quanto appare
a noi che fosse; c come si può che quelle

genti «’ inducessero a leggere senza nausea,
senza ribrezzo e senza sdegno, anzi pure con
avidità somma, una fattura sì vile, sì turpe, si

stomachevolissima, qual era verbigrazia il li*

bereolo del Matrimonio scritto dal filosofo rau*

grilatoi? Come potevano quegli abbietti nomi-
nare» essere tanto e mentecatti e immondi da

inghiottirsi come spiritoso e gentile un discor-

sacelo, che tratta con tanto porchesco vilipen-

dio quella dolce, quella degna, quella letifi-

cali! issima creatura creata dall' ineffabile Bontà
per conforto, per ausilio, c quasimente per
unica gioeoudezza nostra in mezzo a’ guai in-

numerabili di questa nostra vita ntibilosa sem-
pre e travagliosissima? K che diavolo di fanta-

stici affetti volevano que’ pazzi sostituire al

legittimo muore verso il bel sesso, che con
tanta ingordezza leggevano l’ opere di coloro

clic più si studiavano di sbarbicare quel le-

gittimo amore da’ lor cuori? Che cervelli, che
animi, che sensi avevano mai quegli uominacci?

M i sento un difensore nel deeimottavo se-

colo rispondermi con una stizza eguale alla

mia : e clic diavolo dì tu. Aristarco ! É dove ti

lasci tu trasportare, cinico vecchiaccio, dal tuo

donchisciottesco zelo? F. perchè non (ai tu le

debite eccettuazioni in questa tua barbara in-

vettiva, quando vedi che appena uscito del

torchio il prefato libercolo, un nembo di scrit-

tori è alla tomba dell’ autor suo, e sgrida qua-

si al cadavere in cui abitò un di quella mente
che pensò quella dannata opericela loia? None
questa una irrefragabile prova che tutti i leg-

gitori d' Italia nostra non sono ancora tutti in-

fetti, tutti guasti dal mortifero veleno conte-

nuto in quella ?

Cosi a un dipresso mi risponde don Petro-

nio quando mi sente parlare con più bizzarria

del solito di questo mio caro secolo
;
anzi per

farmi rimanere con tanto di barba, mi diss’c*

gli pur ora: to’. Aristarco, to’, e leggi questa

ri spot la d’un C. A. D. R. diletta ad un suo
amico, sopra il ragionamento del matrimonio ;

ragionamento da te tanto ahhominato. To’, che
ella è stampata propio in Firenze, nerrhè si

possa con ragione da te ripetiTre quel tuo fre-

quente arabico detto, che »» dove 1 angelo nero

semina il ttnpprllo e la cicuta, l'angelo bianco

là nascere il dittamo e la panacea. »»

carnei

.ETTERAR1A rt?

Oh don Petronio, don Petronio! Cosi non
1’ avrss’ io letta questa risposta di C A. D. R.,

che non sarei ora di qnesto mal umore, ch’io

sono ! Affé don Petronio, che il più pigro e il

più sfiancato scritto di questo non è stato scrit-

to mai in prosa, dacché il Goldoni scorhic-

cltcrò le sue dedicatorie, e il Ciliari la sua Pel-

legrina ! Gran che, che queste nostre bene-

dette regioni abbondino tanto di genti, clic

vogliono pur fare quello che meno sono atte a

fare !

Ecco qui dunque, don Petronio mio questo
tuo C. A. D. K , il quale fornito non meno di

presunzione che di stupidezza, s* è voluto an-
ch'egli lanciare all’ orecchio del nostro feroce

toro mugellano, senza voler punto pensare alla

diminutiva misura delle sue forze, che sono
d* un cucrioletto da Bologna, anzi che d' un
mastino di Corsica, com’era d’uopo fossero

perch’egli potesse avere qualche ragionevole

fiducia di atterrare una tanta bestia.

Dopo d’ avermi questo tuo C. A. D. R. sec-

cata hastcvolmente 1’ erba col suo prolississimo

modo d’ introdursi a dire quelle inettezze che
s’apparecchia a dire; dopo d’avi rmi informato

a difesa dell’autore, ch'egli è » morto avanti

la pubblicazione del suo libro; »» dopo d’ aver-

mi assicurato solennemente che messer lo filo-

sofo fu un » anatomico dottissimo riputato molto
dotto; » dopo d’ avermi aggiunto che »» lieto

condusse a casa sua una seconda moglie; e dopo
d’avere ponderatamente riflettuto che a buona
equità non si dee credere sia stato il discorso

scritto in vccchiaja dal Mugellano, ma sibbene

in gioventù, e in somma dopo d’ avermi detto

con molto abbindolamento ai borcacciana fra-

se, come »» di strano apparisce che gli uomini
tanto e tanto, e più certo che una decente-

convenienza richieda, alle donne sticno appres- *

so, e quelle con mille corteggi, anzi amorose
ed appassionate stravaganze seguitando, alcuna

di loro di spirito c d’ogni virtù ornata, »» ec-

cellerà, ceceltera. Dopo tutte queste ed altre

mahulettamente importanti cose, il C. A. D. R.

viene in tanta malora a dirci alcune centinaja

d’ altre cose che non han punto che fare colle

massime eh’ egli intende di confutare ; e poi

ne dice alcune altre centinaja d* altre, che non
le confutano; senza contare alcune nuove cen-

tinaja c centinaja d’ altre, e d’ altre, c d’ altre,

che non occorreva si dicessero, perchè già tri-

tissimamente sapute da tutti quelli che si san-

no affibbiare le scarpe.

Non ti muov* egli per esempio la bile , don
Petronio mio, il sentirti dire con mille parole

da un goffo imitatore del Borraccio, che se si

abolisse il matrimonio si farebbe cosa non coe-

rente alla religione ? Facev’egli duopo di direi

questo e di dircelo con un diluvio di ciance?

vè egli alcuno fra quelli che professano reli-

gione, rhe abbia mestieri d’una tal notizia? E
qual è quel cristiano così poco ricordevole del

suo catechismo che non sappia come il matri-

monio è stato istituito da Dio , o per dirlo

con la gonfia frase del nostro Baggeo, »» vanta
la sua istituzione da Dio? » E perchè dirci

eziaiti con un altro diluvio di ciance che ** l’u-

nico Signor nostro e Maestro I’ ha innalzato al

grado sublime rd altissimo d’ uno de’ Sacramen-
ti, e per tale lo ba alla sua Chiesa ed a’ suoi

fedeli proposto ! »> Chi è cristiano, sa queste
cose ah infantia, c le creile ; ma chi scrive del
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matrimonio con qnrl ludibrio che ne scrisse

il filosofi* illuseli.mo, non è cristiano, ina è fi*

losofo iiiugrllaiin
;
c con questi filosofi impel-

imi non basta ripetere amrmatÌTanicntr qual-

che paragrafo del catechismo, ma bisogna prova-
li con ragioni evidenti c palpabili tutto quello
che uno vuol affermare da essi impugnato, se

non per convincerli, almeno per impedire che
le loro perverse opinioni non sieno ricevute

come dogmi dagl’ inesperti, e per far argine a

que' pattivi effetti che gli scritti loro possono
produrre nelle nienti degl’ ignoranti; ina chi non
si sente forze hastcvoli da far tanto, ha da ta-

cere per non fare anzi peggio rhe meglio, se

no» vuol essere con giusta ragione chiamato
un l*el pezzo d’ ignorante presuntuoso.

Tu qui mi risponderai, ZamI>cilucco inio, clic

si andcrebbe all’ infinito ehi volesse intrapren-

dere di provare agl’ increduli punto per punto
ogni rosa eli' essi non erodono

;
ed io qui ti

do quanta ragione ti posso dare; ma quel messer
C. A. I). R. doveva almeno dire qualche rosa
indifesa del matrimonio tanto bruttamente mal-
menato dal miigellano. poiché voleva pure con*
future i suoi detti e le opinioni sue. Poteva
dire esempligrazia, che una buona parte di quei
malanni da rui un uomo ammogliato è distratto,

non {scaturiscono dal matrimonio in sè, che non
può di sua natura essere una sorgente di lun-
ghi mali, o un impedimento di costanti beni;
ma sibl iene dalla inalterabile natura di tutte

le sublunari cose, che non sono punto suscet-

tibili di beni atti a riempire la vastità de' no-
stri desideri e a pienamente contentarli, se si

potessero anche lutti soddisfare immediatamente
dopo concepiti. Poteva dire che se abbiamo di

molti pesi nel matrimonio, e di molti sconci e
di molti guai, ogni altro stato che l’uomo possa
immaginarsi, è pure abbondante di pesi, di

sconci c di guai, perchè cosi c questa mortale
condizione nostra ordinata. Poteva dire , rhe !

pochi uomini hanno ragione di lamentarsi de)
matrimonio

, perchè pochi s’ammogliano con
quella prudenza con cui dovrrhhono ammogliar-
si ; e perche anzi pigliano moglie indotti da
giovanti balordaggine; o stimolati da un intem-
pelalo amoruccio; o mossi da un vile interes-
se; o spinti da una pazza ambizione ; o pre-
cipitati ila un frivolo puntiglio, e pochi pochis-
simi tirati dalle virtù rivili e morali d* una ben
educala fanciulla. Poteva dire, che P uomo sa-
vio , c ioè 1’ uomo persuaso che in questa vita
v’ è poco ben fisico; Y uomo che ha le idee ben
ordinate

, P uomo che sa frenare i suoi impe-
tuosi appetiti e desiderj, 1’ uomo in somma d’ a-

nimo grande e forte e di cuor tenero e retto,

c forza clic nel matrimonio sia meno angustiato
da’ mali fisici egualmente che dagl’ imniaginarj,
-che lutti angustiano dal più al meno in questa
ita, perche nella bene srelta moglie ha contro
que’ mali uno scudo con difficoltà falsalo dalle
saette delle naturali avversità; e che, se talora
c da quelle inevitabilmente tocco , come è il

caso di forse quanti uomini vivono , ha nella
buona c gentil moglie un dolce balsamo, un
elisire quasimente celestiale, che a poco a poeo
lo ristora e lo risana dalle ferite di quelle saet-
te, sieno esse quanto esser si vogliano profonde
e eludili. Poteva dire, che chi passa tutta la

vita nello stato di scapolo, la passa in uno stato
nulla afta t lo conforme alla natura nostra, quando
*u,;* virtù adjutrice discesa dall’ ulto non lo

chiami al celibato religioso. Poteva dire , che
se molli si dogli* «no di non trovare nel matri-

monio quelle ineffabili doleezze che si lusinga-

rono di trovarvi prima d’ entrarvi, hanno a bia-

simare la loro ghiribizzosa e sfrenata immagi-
nazione

,
dalla quale si lasciarono promettere

più assai che la natura delle umane cose non
può somministrare. Poteva poi contrapporre
agli affanni degli ammogliati gli affanni tic’ non
ammogliati, e mostrare con quanta insipidezza,

noja. malumore, e divoratrice ipocondria vìvano
que’ pochissimi riservali, che non ruppero inai

le rhiusure della castità ; e come sieno trava-

gliati nell’ animo e nel corpo quelli che sosti-

tuirono ne’ loro begli anni la dissolutezza de»

lupanari al matrimonio
,
o che fecero il peri-

coloso
,
infame ed ansioso mesliero di sedurre

le mogli , le sorelle
, e le figliuole degli amici

e de' conoscenti. Poteva e col raziocinio e co-

gli esempj mostrare
,
contro 1’ affi ima tira del

niugellano, che per quanto gli uomini s’irnmer-

gano nei negozi, o si sprofondino negli slndj

,

non sarà loro mai possibile d’ impedire i loro

pensieri dal correre con frequenza alla contem-
plazione della donnesca bellezza, r per conse-
guenza dall’ essere tormentosamente agitali sem-
pre dalla brama di possederne il loro hriciolino

in santa pace per rifranearsi un po’ P animo ed
acquetarlo a tempo a tempo con cosi giusta
soddisfazione , e renderlo in tal guisa atto al-

1’ ostinato proseguimento di quegli studj c di

que’ nrgozj.

Ma invece d’ andare con questi ed altri so-

migliatili argomenti addosso ai suo filosofo, que-
sto confutatore stucchevolissimo, questo sommo
seccatore

,
questo insulsissimo ciancione che

s’ intitola C. A D. R. ne versa in capo molti
cestoni di sentenze e di lesti; ne dice che 1

T

»-

sti turione del matrimonio è divina, come se al-

cun di noi noi sapesse, o gliel negasse
;
ne dice

che è un’ istituzione gloriosa, ed attissima, ed
ammirabile

,
come se nell’ epiteto di divina non

fossero già compresi i più sonori epiteti che
la lingua toscana s’ abbia ; e ne dire che tale

istituzione è » altissima ed ammirabile anche
a’ nostri occhi sopra ogni modo

,
non essendo

stata fatta per qualche caso estrinseco ; e che
in statu natili ac integrar anche il mangiare e
il bere erano azioni spirituali ordinate all' uo-
mo, perchè (senti questa fiorentinaria, don Pe-
tronio

)
perche sovvenisse alle sue bisogne

; e
perchè conoscesse eh* egli era ancora in istato

di viatore. »* Quindi soggiunge nello stesso ri-

radioso tuono, e sempre più allontanandosi dal
suo scopo di confutare il filosofo

,
che 1’ agri-

coltura non fu dapprima »» un supplizio rid-
i’ uomo , ma la gioja e le delizie sue , c che
I* uomo in quella si esercitava più intcriormente
che esteriormente; c che il concubito carnale
era anco necessario nello stato d'innocenza; e
che il matrimonio dev’ esser lodato, c venerato
in stalli natui ae la/tsae ; e che l'uomo un tempo
era la più perfetta creatura della terra; e che
non si deve credere a’ Talmudisti

,
(e chi lor

erede ? ) le tradizioni de’ quali pretendono che
Adamo innanzi ad F.va avesse un’ altra moglie
chiamati Lilith ; e che pe’ nostri genitori spe-
ciale affezione, anzi attaccamento cordiale aver
si deve

;
m seguendo in somma ad ammorbarci

con una pestilenza di tante filastrocche scem-
piale, e fuori di proposito, e così poco al bi-
sogno per abbattere gli astuti e diabolici soli-
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unti doli* avversario, che scusami, don Petronio

mio, se straccio queste poche pagine di questa

Kispn ta per riaccendere questo fuoco, che ci

c miseramente morto dinanzi mentre noi era*

vamo ingolfati a fare di questa melensa tiritera

troppo più parole che non merita da due uo-

mini pari nostri : e dammi qui quel fiasco, che
io ho bisogno di rinfrescarmi alquanto le fauci.

IL GIOVANE ISTRUITO

RE* DOC.Mt CATTOLICI, KELLA VERITÀ* DELLA RKLICI0-

AB GIUSTI AHA, E SUA MORALE; COA I FMACIPJ DELLA

CEOC.RAFIA, DELLA STORIA, DELLA FILOSOFIA S

ASTRONOMIA, E COLLA SFIEGAZIOHE DELLA TEOLO-

GIA DE* PAGAVI

DA GEMINIANO GAETTI

PARTE PEIMA

In renetta 1 709, appretto Antonio Zolla iti 4
-°

*Tra le varie classi de* nostri moderni scrit-

tori io trovo che la più numerosa è quella di

coloro, i quali non si sono dati che allo stu-

dio d’ una cosa sola. Di questa veramente troppo

numerosa classe io venni mostrando in questi

fogli , che non sono e non voglio essere gran

fatto parziale, essendo molto risoluto in que-

sta massima, che » chi si mette a scrivere un
*# libro, che tanto vale quanto dire, ehi presu-

»» me d’ esser inchiuso fra quelli, che hanno
n ad essere a ragione onorati da ogni sorta di

r> gente come maestri universali,» non soltanto

deve avere a menadito la materia di cui vuole

trattare in quel suo libro , ma bisogna sia in

caso di corredare il suo principale studio con

una più che mediocre infarinatura d’ innurae-

rabih cose anche a prima vista straniere ni suo

assunto
,
perchè nessuna cosa è più nojosa a

leggersi d’una cosa uniforme, e perchè 1’ utile

c il diletto che a noi viene da qualunque li-

bro è forza che dirivi da un ben inteso lega-

mento di moltiplici cognizioni , che si dieno

mano l’ima 1* altra, e che si sostengano, s’ in-

vigoriscano, e si rischiarino a vicenda.

Coloro dunque che sanno di non sapere che

una cosa sola , non si arrischino più tanto a

farla da maestri universali, se non amano di

sentire il fischio della Frusta d’Aristarco. Ari-

starco non sarà mai troppo propizio verbigra-

zia a quel filologo , il quale non sa far altro

che additare inesattezze di sintassi e distin-

guere fiorentinamente tra i vocaboli più o me-
no cruscheggienti: Aristarco non sarà mai trop-

po favorevole a quel geoponiro atto solo a di-

scemerò se la mano del cultore meni con la

debita obhliquità la falre pel prato , e con la

giusta dirittura l’aratro pel campo: Aristarco

non farà mai troppa grazia a quei botanico sol

buono a registrare arbusti e muffe nelle loro

linnrane famiglie : Aristarco in somma non la

perdonerà mai a nessuno di quegli scrittori ,

che scorgerà non avere studiata che una cosa

sola. Chi non ha viaggiato che per un’ unica

provincia del vasto impero d’Apollo e di Mi-

nerva io voglio che si contenti d’ essere dome-
sticamente ammirato nel breve cerchio de’snoi

amici c conoscenti. Questa c mercede suffi-
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cientc c adeguai issima a* suoi scarsi meriti.

L’ anatra ha a stare coll’ altr’ anatre intorno a

quell’ acquicella presso cui nacque, e il cucco
ha a svolazzare ne’ confini del suo bosco, sen-

za lasciarsi mai venire il matto capriccio di

seguire le baldanzose tracce ile’ falconi e dcl-

]’ aquile. Sia. permesso (e qui diro verbigra-

zia un’ altra volta, perche verbigrazia è un vo-

cabolo che mi riesce molto comodo) sia per-

messo all’abate Genovesi d’insegnare al mon-
do come s’ha a fare per aggirarsi ne’ più capi
fondi dell’ anima umana

,
poiché 1’ abate Ge-

novesi sa pare ad un bisogno penetrare ne’ più
reconditi meati della ferra , o attraversare

gl’ immensi spazj frapposti fra globo c globo :

ma l’ abate Guarinoni
,
valoroso soltanto uel-

1’ arte d’acchiappare i tordi c i fringuelli, o
l’abate Vallardi, atto solo a profondamente me-
ditare su i puntirini c sulle virgolette, per cui

le abbreviature d' un secolo si distinguono da
quelle d’ un altro secolo, sieno contenti quin-

uinnanzi d’informare colla sola voce qualche
compatrioti loro in qualche sua ora d’ ozio

de’ loro stupendi progressi in quc’loro due sitici

j

miserelli, e non facciano più sciupar carta da-

gli stampatori, si* prima non fanno sforzi d’in-

gegno maggiori assai di quelli che non han
saputo sinoia fare, altrimente la Frusta d’ Ari-

starco fischierà loro ìnaladcttamenle negli orec-

chi.

E qui mi dia licenza quel cavaliere di Lue-

I

ca, fattosi mio corrispondente il primo giorno

di quest’ anno
,
di schiettamente dirgli , che

non saremo gran fallo amici, se vorrà tuttavia

esortarmi a lasciar fuora que’ preamboli , co*

quali io sono solito introdurmi a far parola di

questo c di quell’ altro libro. Se le mie lucu-

brazioni gli vanno a verso , le legga in santa

pace; e se gli c vero che nc cavi qualche pro-

fitto, buon prò gli faccia: ma non s’atteuti più

a dare de’ consigli ad Aristarco, che ha vissuto

quarantacinqu’ anni più di lui
,
perchè i vec-

chi mal soffrono sempre d’ essere consigliati

dai giovani. Io non voglio altro consigliere che

! il inio s.ivio don Petronio, perchè con la mia

viva voce presto gli posso lar mettere le pive

in sacco ,
ogni qual volta non dà nel segno

co’ suoi consigli ; cosa che no'n potrei fare sen-

za mio soverchio sconcio con quelli, a’ quali

non posso parlare che per via di lettere. Al

signor cavaliere deve bastare che i miei pream-

boli sieno sempre conducenti allo scopo eh’ io

mi sono principalmente proposto, il quale sco-

po non e solo di mostrare i massicci errori

commessi da questo o da quell’ altro scrittore

passato, ma è anche d’ impedire che gli scrit-

tori futuri non commettano errori massicci.

E non è egli appunto un errore assai mas-

siccio quello che si commette da chiunque non

ha studiata che una cosa sola, e che vuol pure

spacciarsi per maestro del suo prossimo in

istampa ? 1 maestri del prossimo nann’ eglino

a sapere una cosa sola ? Signor no, signor no.

E’ n'hanno a sapere molte moltissime, come c

il caso per mo’ di dire di quel signor Genii-

niano Gaetti, scrittore del libro di cui ho re-

gistrato il titolo prima di fare questo pream-

bolo ; del qual libro mi faccio ora a dire bre-

vemente il mio parere senza menarla più per

la lungJU a .....
L’ opera dunque del signor Gaetti e divisa

in due tomi. Del secondo parlerò un’ altra voi-
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la. Ora non to' dirf rhc dei primo, il quale

conlime dicci trattati.

Jl primo trattato è diviso in due brevi par-

ti. La prima comincia con giustificare l'orgoglio

dr' Greci e de’ Romani, che chiamavano barbari

tutti i popoli da essi conosciuti, perchè essi

•oli erano a’Ior tempi nel inondo che colti-

vassero le scienze. Quindi enumera i beni che

dirivano alle genti da tale coltura, e si mostra

tanto innamorato del sapere, e trova in esso

tanta felicità che sta quasi per decidere non
aver gli uomini alcun bene che sia maggiore

del sapere. A questa opiuione del signor Gaetti

10 non voglio mostrarmi troppo avverso. Voglio

però dire di non aver osservato in generale che

1 saputi sieno gran fatto più felici in questo

mondo degl’ ignoranti. Gli è vero che gli igno-

ranti non godono tanti piaceri intellettuali

,

quanti ne godono i saputi; ma i saputi pro-

vano dall’ altro canto delle intellettuali pene

così vive, che fanno loro talvolta incrcscrre

una rosa produttiva di soverchia sensibilità

a’ mali di questa vita, quale è per lo più

11 sapere. Bella cosa è, lo confesso aneli’ io col

signor Gaetti, il sentirsi rendere la mente va-

sta dalla filosofia f ma non posso non trovare

un po’ tormentosa quella smania che incessan-

temente mi rode cr accrescere le mie cogni-

zioni, e più tormentosa ancora quella stizza e

quella nausea che mi è mossa o da’ vizj, o da-

gli assurdi altrui, da me scorti e distinti troppo

chiaramente per virtù del mio sapere; senza

contare (*li sconci che un ostinato e continuo

studio mi procura, come a dire i dolori di ca-

po, il dilombato, le indigestioni, il consumo
della vista, ed altre tali delizie. Tutti questi

guadagni che si fanno per lo più da chi si sforza

d'acquistar sapere, non mi pajono pezzi di fe-

licità, e mi fanno pnr coneliiudere a mio di-

spetto, che neppure il possedimento perfetto

di tutte le più squisite scienze ne può condur-
re da questo mal canto della tomba a quella

tanta felicità, che il signor Gaetti va promet-
tendo a’ giovani studiosi. Questo mio dire pe-

rò non ha da distogliere alcuno de’ miei gio-

vani studiosi leggitori dal proseguire con ala-

crità negli stuaj suoi riflettendo sempre, che
quanto più un uomo sa, tanta più possanza

acquista di giovare agli altri uomini. Basta che

) giovani studiosi si persuadano per tempo, che
non occorre studiare con troppa lusinga d’a-

ver a vivere con molta felicità, fatto che si

sìa nel rapo loro un cumulo grande di idee

e di notizie. Bisogna studiare coll’ unico fine

di poter giovare ad altrui ; il qual fine si ot-

terrà più facilmente studiando, che non con-
servandoci ignoranti. Questo fine si deve pro-
porre chi dalle sue circostanze e dal suo genio,

« spinto alla vita studiosa, anzi che alla vita

merruniea. Tolomeo, Copernico, Galileo, Cas-
sini, Torricelli, Boeravc, Newton, e gli altri

nominali dal signor Gaetti, furono uomini,
sulle di cui vestigio è bene camminare; ma
non occorre perciò darsi ad intendere che fos-

sero uomini più felici degl’ altri uomini perchè
iù dotti. S’ eoli erano meno soggetti alle ai-

ri ioni e a* mali di quel che lo sia la comune
negl’ ignoranti, poco obbligo, cred* io, ne do-
vettero avere alla loro notizia della natura e
delle ragioni del moto . degli cifrili che esso

pi od lice, o alla notizia delle qualità, del peso,

V della struttura dell’aria; c delle cause de’

t cernitoti, de’ fulmini, de* tuoni, de’ venti e delle

pioggie; e dell’origine de'Uumi, de’ fonti e delle

piante ; c del flusso e riflusso ; e delle migliaia

d’ insetti che discopronsi co* mieroseopj ; e della

lontananza o grandezza di tanti corpi relesli che
si vedono col mezzo di telescopi, ed altre si-

mili notizie. Altro ci vuole per (afri vivere nella

felicità questi nostr’aoni, che sapere clic il sole

è un globo immenso di fuoco, grande un mi-
lione di volte più della nostra terra, lontano

trentatre milioni di leghe da noi ! Altro che
sapere, che Mercurio e Marte sono globi mcn
grandi del nostro, c che intorno a quello di

Saturno v* c un bel cerchio di lume! Tutta la

scienza astronomica del Boscorich e del Brndloy

è bella e buona, e serve a regolare il timone
d’ una nave che va coraggiosamente solcando

questo c quell’ altro mare, r serve a mnlt’altri

usi e fini eccellenti
; ma non facciamo credere

al Giovane da noi istruito , ehy queste e somi-

glianti aorte di cognizioni lo abbiano a rendere
felice tosto che le possiedrrà, perchè questo
sarebbe anzi un ingannarlo che un istruirlo.

Inculchiamo sempre nella sua mente rhe
quanto più s’ avanzerà nelle scienze, tanto più
sarà in caso d’ esser utile altrui nella sua sfe-

ra, come nella sua il zappatore, clic quanto più
zapperà il suo terreno, tanto più gli fjrà pro-
durre di clic dar da mangiare ad altri affima ti

com* esso Sopra tutto, procuriamo di fargli ra-

pire di buonora che i Romani e i Greci anda-
vano molto errati nel loro montare in orgoglio

perche sapevano più degli altri popoli. Il frutto

del sapere non ha ad essere 1’ orgoglio, ma piut-

tosto l’ umiltà. E un sapere affatto bastardo

quel sapere che ne fa germogliar orgoglio nel

cuore. L’orgoglio anzi c figlio dell’ ignoranza j

c chi ha la mente molto rischiarata da mul-
tiriplità di cognizioni, s’ accorge tanto presto

deli’ impossibità di sapere le tante cose che oc-

correrebbe sapere per meritare con giustizia il

titolo di dotti, che bisogna aecoppj alla chia-

rezza della mente una piceiolezza o «ina pra-
vità di cuore molto grande, perchè si possa

conservare orgoglioso di quella sua moltiplicità

di cognizioni, ancorché 1 acquisto d* esse gli

abbia costato gli anni e gli anni.

La seconda parte del Trattato Primo del si-

gnor Gaetti contiene » un Saggio de’ prinri-

pali doveri d’un maestro destinato alrcdn-
»> razione della gioventù. » In questo Saggio

egli la discorre veramente da galantuomo, esor-

tando i maestri a »* studiare e a penetrare da
principio nel genio e nel carattere de’ fanciulli

c de’ giovani; ad applicarsi a conoscere il loro

umore, la loro inclinazione, i loro talenti, c
specialmente a scoprire le loro passioni domi-
nanti. »» Spazia poi sui diversi naturali de’ fan-

ciulli c de' giovani, e mostra come il maestro
deve regolarsi secondo la diversità di qnc’ na-

turali, adoperando con chi il rigorr, con chi la

lode; insistendo giudiziosamente sulla necessità

che ha un maestro di prendere assai autore-

volezza sugli scolari suoi
,
perchè questi si la-

I

scino da esso volentieri e riccamente condurre
per la via che li vuol condurre; ed insegnando
il modo di acquistare quella necessaria autore-

volezza. » La somma abilità d’un maestro, dire

il signor Gaetti ,
consiste nel saper unire con

saggio temperamento una forza che ritenga i

fanciulli senza infastidirli, c una dolcezza che li

guadagni senza renderli presuntuosi, perchè da

Jigitized by VjOC
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Un* parte la ilolccrza del maestro toglie al ro-

mando quanto ha di duro r d’austero; e dal-

I* altra la sua prudente severità (issa ed arre-

sta la leggerezza e l'incostanza d’ una età an-

cora poro rapare di riflessione, » E più sotto

raccomanda al maestro »? che premia sentimenti

di padre verso i suoi discepoli
;
che non abbia

vizj, e che non ne .mi lira negli altri : die la sua

austerità niente abbia di duro, e In Min facilità

niente di molle, temendo di farsi odiare o vi-

lipendere. Clic nella sua maniera d’ insegnare

sia semplice, paziente, esatto, e faccia più fon-

damento sopra la sua diligente assiduita , che

sopra la fatica de* suoi discepoli; che si rechi

a piacere il rispondere a tutte le domande che
gli faranno ; che le prevenga

,
e gl’ interroghi

ancora se essi non gliene fanno ;
« seguendo

da questo giudizioso ed onesto passo sino al

(ine del rapitolo , o sia della seconda parte

del primo '1 lattato.

11 trattato sec os do s’ aggira intorno a* do-

gmi cattolici, ed alla morale evangelica, e mo-
stra di passaggio che la religione, «« o si con-

sideri nell' indipendenza dello stato di natura

o relativamente allo stato civile , è sempre il

principale e più stabile fondamento della so-

cietà, perchè somministra della bontà a tutti,

della giustizia a' principi , dell’ integrità a ehi

governa, della sincerità uri tradirò, dell’ unione
ne’ malrimonj, e della fedeltà a’ sudditi. »> Tutto
riuello che il signor Gaetti dice sulla necessità

<r essere religiosi mi piare assai; ma non posso

dire che mi piaccia la sua divisione delle reli-

gioni in cinque
;
perchè cominciando da quella

eh’ egli chiama religione naturale , dire che è

>< impressa nel cuore di tutti gli uomini, e che
consiste nel conoscere un Dio creatore c con-

sci vatorc di tutte le rose, urli’ amarlo e nel

non fare ad altri
,
se non quello vorressimo

fosse fatto a noi. Egli s’ inganna a partito se

erede che gli uomini abbandonati alla cura
della natura possano avere questa religione rosi

da esso definita perchè gli Ottentotti, i Carni-

bi, e muli’ altre nazioni d’ America, c d’ Afri-

ca
,
che vivono assai secondo la natura , non

hanno il minimo grano d’ una tal religione: non
conoscono Dio, non sanno rh’egli sia creatore

e conservatore di tutte le rose ; non 1’ amano
per conseguenza; e fanno continuamente male
altrui, quantunque non amino clic loro sia fatto

ninni male. Molto migliore è quello eli’ egli se-

guita a dire « della grazia, de’ sagrameli ti. dei

peccati, della penitenza,»» rccettcra.Non avrebbe
però fatto male nel paragrafo dey miracoli a la-

sciar fuma il racconto del caso succeduto a

quel Genovese entralo furlivnniente in quella

moschea de’ Saraceni ; clic olire all’ essere pro-
babilmente un racconto favoloso, è troppo ple-

beo e sporco
,
e nulla punto conducente alla

maggior perfezione del suo Giovane Istruito.

Avrei anche qualche critica postilla da fare a

quella sua massima nel paragrafo ix. •< che una
•* promessa è affatto vana quando si viene ad
•r essersi costretto da un’ ingiusta violenza

;
»*

ma Inscio andar onesto per ora , non ammet-
tendo la brevità nel mio foglio una discussione

che dovrehb’ essere mi po' lunghetta di sua
natura.

Il terzo tiuttato è di geografia, e può be-
nissimo servire a dare una sufficiente idea ad
un giovane di tale scienza. Mi stupisco però
eli’ egli abbia detto »« la religione a Inghilter-

ra, di Srozia, € d’ Irlanda essere la ealvin.i. «

Gli c vero che in Inghilterra vi sono molti

Francesi rifugiati che sieguono la dottrina di

Calvino
;
ma gli anglicani detestano i calvini-

sti
;
e tutto il mondo sa quanti sforzi hanno

fatti per estirparli dal loro regno insieme col

loro governo ecclesiastico presbiteriano , che
non s’ è potuto inantcnrre che in (scozia, le di

cui montanine parti si conservano tuttavia cat-

toliche a più potere; e in Irlanda non v’ è

quasi calvinista nessuno; che gl’ Irlandesi o
sono cattolici

, o sono anglicani
, tutti nemici

egualmente della setta calvinistica.

11 signor Gaetti dice
,
non so con qual fon-

damento, nel paragrafo x, ili onesta sua Geo-
grafìa, clic i CafTri

.
popoli dell’Africa verso il

Capo di Ruona Speranza, stanno »• dispersi per
le campagne a guisa di bestie, senza religio-

ne, e mangiandosi l’uno l’altro. »» Molti libri

olandesi da me letti parlano minutamente delle

nazioni che abitano in quelle parti, e in nes-

suno d’essi s’ accenna pure che quelle genti

abbiano I* orribile costume di mangiare carne
umana . comcchè di (piante nazioni selvagge

finora dagli Europei scoperte e nell’ Africa e

nell’America, nessuna appaja tanto incolta . e
stupida, e bestiale quanto appajono quelle che
vivono in tutto quel tratto ui paese compreso
da’ nostri geografi sotto il nome di Caffi-cria.

Non è neppure molto sicuro che que’ popoli,

e quelli di parte della Nigrùia , o qualunque
altro viva, come dire il signor Gaetti »» senza
alenila sorte di religione, »* non v’estendo po-
polo al mondo che non dia segno d’ averne
una di qualche fatta, se s* ha a credere a’ più

sagaci e più ragionevoli viaggiatori. Favola è

pure quella che il signor Gaetti ne dire nel

paragrafo xiv, delle donne che abitano intor-

no a una certa parte del fiume delle Amazzo-
ni ,

»» elle non st scostano dai loro nidi alpe-

stri, se non nna volta l’anno, distendendo al

piano per avere commercio con gli uomini. »»

Leggasi il bellissimo viaggio dalla sorgente di

quel fiume sino alla sua foce, fatto dal famoso
nionsù de la Condainine pochi anni sono, c si

vedrà che quelle moderne Amazzoni non sono
meno immaginarie di quelle auliche del Mar
Nero , o di quell’ altre messe in iscompiglio c
distrutte al suono dell’ incantato corno d’Astolfo.

Il quarto trattato c di u storia sarra c pro-

fana dalla creazione del mondo sino al presen-

te. »» 1/ autore lo divide in diciotto epoche
,
e

scorre per ciascuna d’ esse con bastevole chia-

rezza, considerando la strettezza de' limiti ne*

quali s’ è confinato per non riuscire prolisso.

Tale sua divisione de’ secoli in diciotto epoche

pare a lui che sia la più atta a fissare nella

mente d’ un giovane tutta la storia antica e

moderna. Non so se a tutti parrà come pare

a lui.

Il quieto teattato c metafisico, e ’ aggira in-

torno alle operazioni delC anima. Ne’ primi pa-

ragrafi nc dico che cosa c 1’ anima delle be-

stie
, c onale differenza v’abbia tra ciucila e

l’anima dell’ uomo, cioc ne dice di quelle cose

delle quali siamo tntti e saremo sempre al buio.

Parlando delle idee sieguc la dottrina di Locke
e l’ aristotelica; ma anche spaziando su qurlle,

e «ulle proprietà dell’ intelletto ,
della memo-

ria. della volontà
, dell’ immaginazione, e della

»*agione, si perde come tutti gli altri suoi me-

tafisici predecessori iu discorsi congetturali.
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Pupe i giovani devono avergli obbligo di que-

sto quinto trattato , rbc con molla succintez-

za da loro un rompetnlio do* più l>oi sogni elio

i filosofi antichi e moderni s'abbiano mai so-

gnati. Il paragrafo zìi, sullo Streghe e Stregoni

e breve e buono ; ma mi ha fatto ridere «(urlio

che ininteil latamente lo siegne sul mal a* oc-

chia , facendomi ricordare di duo miei vecchi

amici uno di Segovia, e l’altro di Toledo, che

mi avvertivano in dirbtis illis a non guardar

mai fissamente certe fanciulle de’ lor paesi, se

non volevo correr rischio d* avere «pici male.

Ciedo che i Napoletani abbiano prese dagli

Spagnuoli le loro idee sul mal d’ occhio , in

virtù del quale l’ uomo si ernie innamorato

d* una donna iu modo alquanto streghereceio.

Trattato sesto dì Filosofia naturale. De’ trat-

tali contenuti in questo primo tomo questo è

quello che mi è piaciuto il più, perche 1’ au-

tore ha epilogato in poche pagine assai cose

che si leggono troppo diffusamente scritte in

cento e mito volumi. Gli c nrrò peccato, che

egli non abbia letti i libri de’ Danesi, degli Svcz-

Jtesi, e d’ altri popoli settentrionali, che gli avreb-

bero ilata un'idea degli uccellidi paesaggio molto

più vasta eh’ egli non mostra d’ averi* nel pa-

ragrafo vili. Veggasi la Storia naturale della

Norvegia di Pontoppiddan vescovo di Berghen,

e la Descrizione dell’ isole di Fero scritta «la

Lucca Jacobson Dcbcs. Proposto in una di «(nel-

le diecisett’ isole chiamata Strumo. Que’ due

autori entrambi smlditi di Danimarca, parlano

di molti più uccelli di passaggio, che il signor

Gaelti non n’annovera n«*l «letto paragrafo, e

sono altrimente pri'gn» di notizie singolarissime.

Vorrei che alcuno sapesse e volesse tradurli «lai

danese in italiano.

Trattato settimo del meccanismo de* corpi

animali. Molta parte di qu«*sto trattato si po-

teva benissimo lasciar fuora d’ un libro intito-

lato il Giovi** istrcito. Quando si ha ad edu-

care un giovane destinato ad essere ine«lico o

chirurgo non è tanto fuor di proposito che s’in-

troduca di buonora ne’ misteri svelati ne’ due

primi paragrafi di questo trattato; ma non mi

pare troppo laudevolc che ad ogn’ altra sorte

di giovani si parli tanto in volgare, quanto il sig.

Gaetli ha fatto in que’ paragrafi. Non sono poi

della pitagorica opinione del signor Gaietti che

n l’uouio non c destinato dalla natura a man-

giar carne. « La principale prova di questa

sua opinion, egli la cava dalla struttura «le' nos-

stri denti; ma, checche egli si dica, onesta è

prova frivola; è prova clic prova nonnulla, per-

chè T uomo mangiando carne eoi denti che ha,

f

trova con contraria evidenza che la struttura

oro è bella c buona per mangiar carne. Se la

natura non avesse voluto ch’egli maugiasse car-

ne, il mangiarne lo ammazzerebbe invece di

farlo vivere.

I trattati ottavo, i»oro, c decimo non pos-

sono formare nè un buon medico, nc un buon
incLalhirgiro, nè un buon fisiologo

;
pure ogni

studioso giovane farà bene a leggerli aurhc più

d’ una volta, perchè contengono assaissimo belle

cose, e toccano tutti i principali punti delle

scienze «li cui trattano.

Del secondo tomo di quest’opera, come già

dissi, parlerò un’altra volta: ma non voglio

aspettar allora a dire, che per facilitare a* gio-

vani la strada delle scienze , e per farne loro

acquistale uua competente idea, malgrado al-

cune cose sparse per questi due tomi die non
mi sodiiUfanno, io non so alcun libro italiano

che sia migliore di questo, onde lo raccomando
a tutti quelli che hanno incarico di educare

la gioventù.

ANALISI

DI ALCUSE ACQUE MEDICINALI DEL MODOKBSE

DI DOMENICO VANDELU

ACCADEMICO FISIOCRITICO DI Sia.VA » DELLA SOCIETÀ*

LETTERARIA RAVERRATE

In Padova 1760, nella stamperia Cornati iti 8.°

Nel darri questa sna diligente analisi, il si-

gnor Vaodrlli ne fa sperare un’ amplissima sto-

ria di produzioni naturali da lui osservate ne-

gli stati di Mmlcna, e principalmente quelle

«'he si trovano in molte parti dell’ Apprnuino.
Desidero che questa nostra speranza non sia

delusa. Da un uomo comi* questo, che mi sem-
bra tutto composto «I* industria, d’attenzione,

e d’attività, è probabile che avremo un libro

dilettoso, istruttivo ed onorevolissimo alla con-

trada nostra. Mi permetta solamente questo au-

tore di rappresentargli, che mi ragionerà un
po’ di stizza, se si servirà in quel suo futuro

libro, come ha fatto in alcun luogo di «(uesla

sua operetta di certi vocaboli affatto ignoti a

novantauovc in cento de’ più mutiti leggitori;

come sarebbe a dire, » j*lossopctrc, patelle, «ien-

»* tali, spatose, turbinati, fungili, hrìemniti, ue-

n riti, strombiti, rauririti, globositi, ostraiti,

h chainiti, mituliti, telliniti, pediniti, vermi-
» rutili, » ed altri tali dialxdici aggettivarci e
sostantivarci da, far impazzare le brigate a in-

dovinarne i significati, e che pajono copiati da*

libri di stregherìa composti «la’ famosi maghi
Nostradamo, c Pietro d’ Abano. Un altro pic-

colo avvertimento voglio anche dare al si-

gnor Vamlelli, ed è «li correggersi di un suo
strano errore di lingua, o per dir meglio, di

grammatica, ponendo l’avverbio relativo lue-

giiesso invece dell'avverbio positivo lasco, co-

me ha fatto nc’ due s«’gueuLi passi : »» È de-

gno «l’osseivazione che verso Occidente lun-

ghesso il canale di Sassuolo — E seguitando

verso Tramontana lunghesso il Scrchio. ** Bi-

sogna dire lungo il canale di Sassuolo, lungo

il Scrchio, e lasciar fuori quel relativo esso,

che non ha qui a clic fare. Non farà poi male
nè aiiclie, se parlando «lei Cerro lo chiamerà
ferro, e non natte’, c se dirà stastv} allo sta-

gno, senza «litio Saturno, et sic «li lutti gli al-

tri metalli. Questi vocaboli di gergo vanno ab-

bandonati a’ Rosicrucioni, c ad altri tali chi-

mici impostori, che dicono in gram muffa ogni

loro corbelleria per farsi credere dall’ ignorante

canaglia; c non devono inai essere a«lopcrati

«lagli uomini dabbene che onestamente cercano

d’ istruire e di dilettare i loro confratelli e com-
patì iotti. Se il signor Vandclli userà queste ed
altre simili avvertenze, Aristarco sarà e suo
potere promotore «li quella sua futura opera,

per cnunziar la «(naie e assai evidente eh’ egli

ha scritto questo suo libretto.
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Un* altra cosa vogV io ancora qui «lire, plac-

che .sono a «lire; c«l è, che H signor Vandclli

non farà neppure poca grazia alla repubblica

letteraria, se oltre a quella sua futura opera

stamperà anche quella «lei fu abate Domenico

V.imlclli suo rio. «li cui ci dire che il titolo

è m Descrizione degli Stati del serenissimo si-

« gnor duca di Modena in Italia, nella quale

w si contiene la presente situazione de* nicdr-

»» simi, colla numerazione delle provincie, «le’

» principati, delle signorie, e de’ castelli prin-

»» ripali. I costumi de’ popoli, e le condizioni

»• «le’ parsi, e di più una succinta narrazione

>» «Irgli uomini famosi ed illustri, er. 1 monti,

»* i laghi, le fontane, i fiumi, i bagni, le mi-

>» niere, e le opere maravigliose in essi dalla

natura pro«lottc. »* Se quest’ opera, che il si-

gnor Yaudelli possiede manoscritta, corrisponde

al suo lungo titolo è certamente cosa deside-

rabilissima ch’egli la renda pubblica stampan-
dola insieme con la sua. Olà! Piano un poco

con questo stampare. Si fa presto a dire a un
galantuomo stampate, stampate ; ma io porri»

sempre nel numero dc’dauuosi consigli il con-

siglio che in oggi si dà tanto facilmente ad un
autore di stampare un suo libro. In Italia og-

gidì vi sono sicuramente molto più scrittori

che non leggitori; nè mi sono noti più di tre

autori, uiio buono e due cattivi, le di cui opere

sirim state a quest* anni lette da molli e per

conseguenza verniate: voglio dire l'opore «lei Mc-
tastasio, e quelle d<*l Goldoni e del Chiari.

Tutti gli altri moderni libri nostri, di cui ho
notizia, si leggono da tanto pochi che non si

pin’> in coscienza animare alruno autore a spru-

«ler danari dietro la stampa d’ un suo libro.

E se non fosse la smania che quattro o cin-

quecento persone hanno in questo nostro sti-

vale d’aver una biblioteca in «*asa, una buona
metà de’ nostri librai c stampatori potreldrono

chiuder bottega, e fare altri mestieri. Sono ornai

sei mesi eh* io mi vado ingegnando di ravvi-

var** la voglia ili leggere ne’ mici pa«‘sini con
questa tpia Frusta : ma comincio a disperare

«li poter riuscire in questa impresa, perché i

miei paesani, se il mio stampatore di nnvereilo

mi scrive il vero, leggono poro la Frusta. In

Roma, per esempio, dove vi sono (a computare
discretamente ) dieci mila compositori «li so-

netti, cinque inila di canzoni, due mila d’egloghe,

e forse un migliajo di fabbricatori d* altri la-

vori che non si possono fare senza penna e

calamajo, chi cmlerebbr che gli associati alla

Frusta non oltrepassano il numero di tre ? Que-
sta è cosa che deve parere strana assai, se si

considera clic la Frusta è scritta dal vecchio

Aristarco quasi apposta per incoraggiare la fab-

brica, o come vogliam «lire la manifattura de*

sonetti, delle canzoni, e dell’ egloglir, e di que-

gl’ altri lavori che non si posso» fare senza

penna e calamajo. Eppure quantunque i leggi-

tori della Frusta sieno tanto scarsi in quella

Roma, chi potrà persuadersi che da Roma mi
sieno stale mandate più ccntinaja di sonetti

scritti in derisione e in vituperio di questa

mia tanto laudevole fatica? Non si può dire

quanti morsi rabbiosi sono stati dati, da ro-

mani sonettisti specialmente, alla mia pove-
ra gamba di legno; e «pianti peli ini sono
stati strappati da’ mustacchi : e di quanta spor-

cizia mi é stato imbrattato il turbante , senza

couture d vilipendio fatto da alcuni de’ miei

gatti, e «1* alruiir delle mie scimmie! Ob cari

quegli Arcadi! E’ pare si sieno risoluti di con-
vincermi clic sanno far sonetti. Ma se «pirata

c il loro pensiero
, affé s’ hanno il torto mar-

cio
,
poiché io sono anzi convinto

,
elio dicci

mila d’essi non sappiano far altro che son«*ttr.

Lo stampator di Roveredo mi fa anche sapere
<*l>e in Napoli e in Firenze la Frusta non è
fitta che da pochissime persone. Tanto peggio
per lui, che vuol pure continuar a stamparla,
quantunque m’esorti invano a scriverla alnirjio

tratto tratto nello stile de’ De Gennari e de*
Sergi

; e ad ammucchiare tratto tratto in essa
le bocracceric e i riboboli malmantilesehi. Ma
che la Frusta non si legga punto in Roma, in

Napoli
,
e in Firenze, e clic si siegua^ soltanto

a Reggerla in Vicenza . in Pesaro , in Como, c
in altre tali minori ritti, a me poco importa.
Basta clic lo stampatore continui nell’ ostina-

zione di volerla pubblicare
,
ed io tircri» osti-

nato innanzi a scriverla, lo mi contento «1* es-

sere come il sono, infallibilmente certo, che è
letta con somma attenzione dal mio don Pe-
tronio

.
poiché per esso io mi sono impegnato

a scriverla, e per cavargli, come dissi, del ca-
po alcune poco dritte letterarie opinioni; e sie-

gua pure il grosso volgo a imparadisarsi colla

lettura de’ Chiari c de’ Goldoni, d’uno de’ «piali

voglio cominciare a far motto nel scemante nu-
mero. ora che é finito carnovale, e che la rab-
bia d’ andare alla commedia sarà necessaria-
mente actjuclata un pochino.
Torno adesso per un momento all’Analisi

del signor Yaudelli, c dico che chi volesse sa-

pere come si faccia il tinto salutifero sale «li

Modena oggidì pre/crto, c non senza ragione,

da’ medici allo stesso sale «l'Inghilterra, lo

potrà sapere da questo libretto.

Voi direte, Aristarco, eli’ io sono molto don-
najo a mandarvi ancora una terza lettera scritta

da inr ad una donna. Sappiate però eh’ io non
ho meno anni di voi, onde non avrtr a giudi-

car male. E poi
, se alcuna «Ielle lettere che

v* anderò mandando non vi piacerà, già sapete

citici che n’ avete a fare. Voi non potete «iftcn-

«lermi, non sapendo ehi io ini sia. Questa l’ho

scritta a una fanciulla che mi chiede consiglio

intorno al modo di studiare. Se stampate an-

che questa, «ronchiuderò, rhe quello «la ine «la-

ide ha la vostra approvazione »» Addio
Il vostro Lovanc.ua.

» Ho piacere, Pcppina mia, che malgrado i

disastri incontrati a cammino tu abbia termi-

nata la tua peregrinazione felicemente. Costà

rrò, sia il soggiorno bello, sia il soggiorno

rutto, fa in modo di vi star volentieri, poirliè

v’ hai pure a stare alcuni mesi risolutamente.

La filosofia rhe tu studj non va studiata pun-
to se non t’ insegna a passare la vita «pietà do-

vunque la provvidenza ti conduca. Se non sia-

mo «mntenti di noi medesimi, difficilmente altri

saranno contenti di quella persona, di cui non sia-

mo contenti noi. Mangia, bevi, studia, passeg-

gia, canta, balla e fa tutto «piello che hai a lare

ron ilarità; e sarai trovata dappertutto «JueH’ama»

bil cosa che ognuno ti trova qui. K«1 e articolo

importantissimo in questo mondo Tesser sem-
pre un’amabil cosa, specialmente voi altre fan-

ciulle. Se ti loscerai andare alla noja di uon
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essere nel luogo dove vorresti essere, riuscirai h uomini, e in rintracciare le sorgenti di ranelle

incresciosa a chi ti scorgerà annoiata; c riu- " ***—~ »—

:

scendo incresciosa agli altri, Li troverai sempre
più incresciosa a te medesima, perdio la noja

è cosa che si moltiplica. A buon conto tu hai

due buone arme, se non basta una, per

dcrti dalla noja. L’ ago e la penna. Due
di pari tempera, e di egualissimo

diTen-

ue arine

sovrano
pregio. Cuci, e scarabocchia, e poi torna n

cucire, c poi torna a scarabocchiare, che i quat-

tro mesi passeranno via senza clic tu tc n’avveg-

ga. Ma qual consìglio, Prppina, vuoi tu ch’io

ti dia sul proseguimento degli studj da te in-

trapresi? lo non so dirti allro su tal proposito,

se non rhe vi vuole ostinazione e metodo. Se
sarai pertinace e regolare, imparerai molto in

poco tempo; massimamente se studierai a poro
per volta. Voli brevi, ma forti e sicuri, e l’ale

non si stancheranno, e ti porteranno attraverso

il vastissimo continente del sapere come aqui-

la. Alterna con frequenza lo studio c il riposo;
1* applicazione e il divertimento. Kuinioa do-
mani, e non oggi su quello che studiasti la

mattina, perche il ruminare immediate su quello

che s’ ha studiato non si può propiamente chia-

mare ruminainento, ma studio o continuazione

di studio; e lo studiare continuato uon te lo

consiglio, ma interrotto e alternato, come dissi,

conformandomi a quel proverbio dell’arco trop-

po teso. Fa verbigrazia di ben capire ogni di

poco più d’una decina di versi greci, c di li-

nee tedesche; e quando sarai sicura d’aver ben
capito quel poco di greco c di tedesco, ricopia

que’ versi, c quelle linee un pajo di volte, e

anche tre o quattro, se vuoi; meditaci su la

sera o il dì dietro un quarto d’ora, o una
mezz’ora, e poi non ci pensar altro, che tanto

quel po’ di greco, quanto quel po’ di tcdrsco si

collocherà da se stesso in un qualche cantuc-
cio della tua memoria, per poi uscirne fuora
al bisogno tuo, e al tuo comando. Basti que-
sto del sapere che si può acquistare per via

di libri. Diciamo ancora qualcosa del sapere
che s’acquista studiando gli uomini, il qual
sapere è senza dubbio più del primo impor-
tante, perchè più quotidianamente necessario.

.1 . i:k-ì t*

azioni, e non sarrbhono que’ gran disiililaeri

clic sono, lo ho intimamente conosciuto il più
grande astronomo del secolo, e li so «lire rhe
quando s’ allontanava un passo «la’ satelliti di

Giove, o dalle macchie del sole, mi riusciva un
goffo «le’ più solenni. E moltissimi geometri, e
bota ilici, c tìsici d’ ogni sorte, e antiquari, e
altra simil gente ho io veduta, rhe non era buo-

na a cosa alcuna quando la toglievate da’ trian-

goli, o dall’ erbe, o dagl’ insetti, o «1 alle meda-
glie. E molti de’ nostri poetanti avrai osservati,

che nuli’ altro sanno fan* col lor malanno, che
un sonetto o una ranzone alla petrarchesca, o
un capitolo alla berniesca ;

e che poi gridano
con quanta voce hanno nella strozza contro la

scarsezza de’ mecenati, e contro la cecità d«*l

trasamlato secolo. Uno zappatore, tilt ciabat-

tino, un fnsajo sono membri molto sproporzio-

natamente più utili alla società, che non r«>-

sloro, che le sono anzi dannosi, come ehi di-

rebbe i cacchioni nell’ amie delle pecchie. .Ma

fa lor entrar in capo questa verità, s«‘ tu puoi !

E sai tu perché, Pcpptna mia, perche troppi

signori magni sieno que’ gran hnarvi che som»?
Perchè la superbia biro, e più sovente la ma-
gnitudine Ioni naturale, li toglie dal chinarsi a

esaminare minutamente que’ «*hc sono dammeno
d’essi; e gli eguali loro, eli’ essi uniramenlc
esaminano anche male, ultra che sono assai po-

chi quando comparati alla massa del genero

umano, sono poi anch«* dappochi min* essi. Ba-

da dunque bene. Poppimi, a studiare e le ca-

gioni e gli effetti d«-lle passioni rhe inmivono

I’ uomo a operare piuttosto in uno che in un
allro modo, c non far differenza negli esami tu«»i

«lai signore gallonato al set ridere avvolto «li li-

vrea ; dal filosofo eloquente al balbettante bam-
bino

; «lai noeta baldanzoso al timido artigia-

nello. io ti so dire che in tale studio troverai

de’ passi clic ti ributteranno, ehi* ti disguste-

ranno talora moltissimo per la difficoltà die
avrai a capirli e a spiegarli bene. Quel libro,

che in quasi tutte le edizioni è intitolilo uo-

mo, animai ragionevole) lrov«*rai che d«>v rcbh’ais-

zi essere intitolato, uomo animale per lo più

Barone diceva che ì libri non insegnano l’uso II irragionevolissima
;
non ti sgomentare però «Iri-

de* libri: fìookt do noi teach thè use of Hook \
,

(I l’ inganncvol titolo, Peppina mia, nè de* passi

onde bisogna ricorrere a dii t’insegni il porre
in pratica quello che da’ libri avrai imparalo,
vale a dire bisogna ricorrere allo studio degli

uomini tra cui viviamo. Sai che Gujacio diceva

di non aver letto libro, per cattivo che si fosse,

dal quale non imparasse qualche cosa, eccet-

tuandone uno solo, di cui non volle ilirci nè
l’autore, nè il tilolo. Se quel valrnt’uonio vi-

vesse a’ di nostri, gliene vorrei additare cento
d’autori viventi, da’ quali non v'è da imparar
nulla. Ma lasciamo andar questo. Quello die
Cujacio diceva de’ libri, si può degli uomini
parimente dire. Leggi gli uomini attentamente,
jVppina, e sieno essi di qualunque edizione

si voglia, da ognuno acquisterai delle cognizio-

ni, dispregevoli solo agli ocebi degli stolti. Sai

tu perché, generalmente parlando, gli uomini
che passano nel mondo per più eruditi e per
più sapienti, sodo gente né buona troppo per
sé stessi, nè buona troppo per altri: Per-
chè le loro mulesche signorie stanno tuttavia
mulescamente lille sui libri Se la metà del
tempo clic i barbassori hanno spesa sui libri,

l’avessero impiegala in uotarc le azioni degli

,n8a - , . B
intricati e mal costrutti che ogni sua pagina

contiene, clic in ogni modo il meglio e il più

util libro non lo troverai si tosto nella Biblio-

teca Universale. E staiti sicura die chi non istu-

dia questo libro, può fare un bel falò di tutti

gli altri, da que’ d’Omero giù sino a que’ di

Solitilo Nonacrio. Eeeo quello che così iu su due
piedi ti posso «lire intorno al modo di slmliaiv,

figlinola mia «lolce. Questo nulladimeno è ar-

gomento vasto, e infinite altre cos«* in tal pr«v-

posito potivi aggiugnere ;
ma io t’ bo a scri-

vere una lettera, c non una dissertali«me. So-

no oggi stato sulla massima generale. Forse un
altro tratto scenderò a* particolari. Intanto, giac-

ché costà non hai propiamente che fare, senza

die tu strologhi per trovar modi da fuggire la

noja che il tuo presente soggiorno ti cagiona,

scrivimi di spesso. Non di’ tu clic srrivcrulomi

tu godi? Dunque godrai ;
che tanto vale, quan-

to che troverai uno scemamente alla tua noja.

Tu sai quanto a me piaccia il ricever lettere

«la voi altre giovani streghe ; ed io ho poi all-

eili! in rapo die ho ili te per corrispondente

una fanciulla, la quale sarà un giorno, direbbe
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un moderno porta, la «Irli.» più luminosa del-

l’ausonio cielo. Il cuore mi ìlice clic un di tu
sarai una donna inaravigl iosa: non far mentire
il cuore, furfantrlla. Addio in italiano, poiché
non te lo so dire nè in greco, nè in tedesco.
Fa di star sana, e sana bene, ricordandoti sem-
pre che più vale un’ oncia di salute, che non
una libbra di greco, o du’ mila di tedesco. Ad-
dio, giojello; Iddio ti mantenga legato sempre
nell’ innocenza.

Ecco la prima cosa venutami con la data

di Bologna. Mi pareva pure strano, che dalle

principali città d'Italia avessi ogni settimana

qualche buoua prosa, c qualche verso buono,
e che in Bologna non si trovasse neppur uno,
che si degnasse di scrivermi quattro versi me-
ritevoli d’ essere ammessi nella Frusta ! Orsù,
questo non è cattivo principio. Ma non pen-

sate
,
Bolognesi miei , che Aristarco si voglia

contentare di cosi poco da una città che as-

sume il titolo di dotta. Questa è l’ oda, che

da uno di voi m’ è stala mandata. Non gli

spiacria eh* io abbia fatto un picciolo cambia-

mento all’ ultima strofe. Ho anche procurato

di farne uno alla sesta , c uno alla settima

strofe , ma non in’ è riuscito , onde le lascio

correr cosi.

Felice 1’ uom, che amaute
D’ una vita tranquilla

Sta quanto può distante

Da popolosa villa ;

E sventurato 1’ uomo
Che in ammucchiar ricchezza,

O in procacciar rinomo
Rischi e disagi sprezza!

Chi tida a fragil barca

Sè con le sue sostanze,

E l'Atlantico varca

Pico di folli speranze;

Chi di palle funeste

Empie a Teli il soggiorno.

Malgrado le tempeste

Clic gli fischiano intorno I

Chi tutto in ferro avvolto

Traggc la morte seco

Seguendo un duce stolto

Macedonico, o Sveco ;

Chi rotto a un monte il tergo

Le viscere gli ha vote

Per ergere un albergo

A più d’un pronipote!

òhi d’ amor sozzo il petto

S’ accende per Poppea,

Nè cerca altro diletto

Alla polluta idea.

Poi lagn.ir vi volete

Del cicl, della fortuna

Non trovando quiete,

Nè pace al mondo alcuna !

Quanto v’ invidio, oh quanto.

Aratori c bifolchi

Mentre sciogliete il canto

Su i lavorali solchi !

V’ invidio allur che in cerchio

Scorgevi a lieta mensa
Cibarvi del soverchiti

Che Forticci dispensa

V’ invitlio, villanelle,

Sebben vi vedo scalze

carnei

.45

Pascer le bianche agnelle

Intorno all’ aspre balze I

E invidio le carole

Che fate sull’ erbetta

Quando rivolto è il sole

A chi di là lo aspetta I

E invidio Fille e Nisa
Che beffano un pastore
Con innocenti risa

Che partono dal cuore !

ARTICOLO

Della Gaz teila manoscritta pubblicata in Roma
ebdomadariamen le.

vendo Selvaggio Democari, pastor arcade,
avuta la temerità di proporre, nell’ ultima adu-
nanza al bosco Parrasio, evie Aristarco Scannabua
fosse acclamato pastorelli arcadici padri, irri-

tati e scandalosa ti di tal proposta, hanno im-
mediatamente fatto cancellare da tutti i regi-

stri del serbatojo il nome di Selvaggio Demo-
cari, cd ordinato con un loro decreto in versi

sciolti a Titiro Praticello di scrivere un so-

netto senza coda in obbrobrio de’ mustacchi
d’Aristarco Scannatine. Il duodecimo verso di

tal sonetto senza coda dice che Aristarco »» si

finge di una gamba attratto, *• alludendo eru-
ditamente 3.W Attrazione Neutoniana.

Breve ed unica risposta etAristarco Scan-
nabue alle orotùse e ripetute lettere di Bar*
tolommeo !

'cibinolo.

Signor mio. Ho caro che le tragedie del

Gravina vi sicno care, e che andiate in estasi

per diletto leggendo qui*’ suoi cori alla greca

in verso sdrucciolo. Addio.

NB. Ho ricevuto il tornello de* capitoli ma-
noscritti, ma non ne porrò alcuno nella Fru-
sta. se 1* autore non mi permette di correggere

qualche verso qui e qua.

Le lettere che non vengono franche di porto

si buttano sul fuoco.

N.° zìi. Roveredo |5 Marzo 1 764.

DELLE COMMEDIE
DI CARLO GOLDONI AVVOCATO VENETO

TOMO PRIMO

In Venezia 1761, per Giambattista Pasquali.

Quando un autore trova il gran segreto di

diventar raro con le sue letterarie fatiche a

tutti i dotti e a tutti gl’ignoranti; a tutti i

nobili e a tutti i plebei, e a tutto il «esso ma-
schile, c a tutto il sesso femminile d’ una nu-
merosa nazione, gli è pur forza che i critici

giuorhiuo alla larga con esso, e che badino

I

Itene a non lo laccare ron la punta delle lor

penne, ancorché gli scritti suoi formicolassero

de’ più massicci spropositi Se, verbigrazia, un

qualche critico avesse voluto nel secolo passato

»y
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dire alcuna cosa confro il Marini- clic appunto
formicolò di spi ripositi assai manieri, dir Im-I

guadagno avrebb' egli fatto? Alitine, clic i dotti

e gl’ ignoranti, i nobili r i pielit i, i maschi e
le femmine, lutti gli avrebbouo dato addosso
senza la minima misericord in. e tutti a gara
1’ avrebbouo tacciato di goffrila, d’insensatag-

gine, d'invidia, di malignità e di pazzìa! In

tali rasi però fa dunpo che un rritico non si

lasri portar via dal suo inopportuno zelo pel

cornuti bene della società, ma che si stringa

nelle spalle, che si taccia, e che rimetta la

causa a’ posteri, i quali ben sapranno a suo
tempo vendicare In ragione e il buon gusto

dagli sfregi ricevuti da un autore fatto popo-
laresco da quelle epidemie di eaprierio, che
talora infettano tutto un paese. £ rosi per lo

contrario (piando un autore per un’altra epi-

demia d’ Ostinata e maligna stupidezza è mal-
trattalo, e depresso, e vilipeso, e negletto dal

ano secolo, malgrado la bontà dell’ opere sue,

come fu il caso di Milton in Inghilterra, e

quasi quasi di Torquato Tasso nella nostra Ita-

lia, bisogna che il critico s'abbia altresì flem-

ma. che dia luogo alla furia universale, e clic

si fidi a’ posteri, i quali sapranno egualmente
rendergli quella giustizia clic gli fu negata da’

suoi matti contemporanei.
Fortunato Goldoni, che né l’uno nc l’altro

di questi due casi èli caso tuo! Tu non formi-

coli di spropositi massici, romc il Marini; ep-

pure, come il Marini, tu sei amato, riverito rd
onorato dal tuo secolo! Tu non abbondi come
Milton, e come il Tasso, d’ogni perfezione;

eppure tu non hai conio que’ due poverelli ad
as|icMnrr gli anni e gli anni per gudere del

favore universale! Basta leggere le tuo prefa-

zioni, e le Ine dedicatorie, per essere imme-
diatamente ronvinti, che tutta la tua bella Ita-

lia ti esalta sopra ogni altro tuo contempora-
neo, e ti guarda come la sua vera fenice! Da
quelle tue dedicatorie e prefazioni oh come si

scorge con ogni chiarezza, che sino i più ri-

jnoti popoli ti pregiano c t’inchinano, e ti

hanno per un bacalare più grande che non
alcuno de’ loro più grandi haraìari! La Francia,
la Spagna, l’Inghilterra, la Germania, la Mo-
scovia, e sino la Mauritania e T Anatolia s’af-

frettano a tradurre le tue teatrali produzioni
nelle loro rispettive lingue, o le fanno recitare
a dirittura ne’ loro teatri tali e quali come tu
le scrivesti, perchè tutti i loro abitanti accre-
scano senza più aspettare la loro sapienza, e
perchè diventino costumati e morigerati!

Di questo grand’ uomo dunque, di questo au-
tore tanto popolarescamente favorito da ogni
classe di persone, io ni’ accingo oggi a registrar**

il nome glorioso in queste mie lucuhrazioni,
poiché se non vel registrassi, e se non parlassi
di lui e delle tante e diverse cose prodotte da
quel suo non mai esausto cervello, ehi sa elio
qualcuno non mi credesse una persona selvatica
trasportata pur ora a caso in JLalia da qualche
isola tanto ignota ai geografi quanto quella di
Bqbiuson CrosuèY O chi sa clic qualcuno non
mi attribuisse anche qualche segreto maltalento
con Ir* osso? poiché chi non parla di coloro dei
quali tutta la brigata parla , è rosa mollo na-
turale che sia creduto o molto mnltalmtato, o
mollo salvatiro. lo m’ accingo dunque senza più
tardare a far passar in lirista sotto la mia Fru-
ita ad uno ad unu tulli i teatrali componimenti

del Goldoni: ma i miei leggitori, molli de’ quali

mi vanno scrivendo ili Ile anonime lettere, seni-

1

>re stuzzicandomi a parlare
,
e a parlar con

ode di questa e di quell’ altra commedia di lui,

sì ricordino che io sono un vecchiaerio settua-

genario
,

diffìcile da contentare, e più pronto
a’ rimbrotti che non agli encomj , onde arren-

dano aneli’ essi le loro pippr co’ miei fogli se

non li trovano secondo il loro genio, come an-
ch'io accendo la mia co' fogli di que’ libri clic

non mi piacciono; ma mi lascino dire onesta-

mente quello rii' io penso, senza farmi roniore

intorno. A buon conto comincio a dir loro, clic

ho finito jrri di rileggere il primo tomo del

Goldoni che contiene il Teatro Comico, la Hot-

/rifa del Caffé ; c le due Pamele, e che nessuna
di queste quattro commedie vorrei averla fatta

io, per quanto ho rari questi occhiali d’Inghil-

terra che porto sul mio naso aquilino, e senza
i quali non potrei scrivere una riga nè al lu-

me del giorno nè al lume della mia lucerna.

Può darsi che il Goldoni abbia messo tutto

quello che ha di cattivo nel suo primo tomo,
come il Metastasi» mette tutto il rat tivù suo
nell' ultimo. l'tiò d irsi, che tutti gli altri tomi
del Goldoni tu’ abbiano a far tramortire dallo

stupore, coni’ io desidero; c se questo sarà, siate

sicuri
,
leggitori miei , che non gli sarò scarso

d’incenso; ma intanto lasciatemi dire di questo
primo tomo ;

c senza più menare il can per
r aja, cero quello che oggi vi voglio dire della

sua prima rommedia intitolata il Teatro Comi-
eo, che mi pare sia stata scritta da lui per av-
vezzare il po|>olacrio a giudicare delle sue com-
posizioni coinè nc giudica egli stesso.

La Prima Scena, che si finge a mezza mat-
tina

, comincia con un dialoghetto tra Orazio
capo di compagnia, o impresario coinè noi di-
ciamo, ed Eugenio secondo amoroso della com-
media. Mei punto che si tira su la tenda T im-
presario viene sulla scena gridando che non si

tiri su, perchè « per provare un terzo alto di
commedia non c’ è bisogno d' alzar la tenda. »»

Del qual comando Eugenio fa tosto vedere la

sciocchezza, notando semplicemente che se la

tenda si tiene calata non ci si vede più; onde
T impresario s’ accorge tosto clic l’ha detta maiu-
scola

, e che sarebbe di fatto cosa ridicola il

provare un terzo atto al bujo. Mon poteva mo
il Goldoni risparmiare di far dare un romando
cosi seioero dal suo impresario? O non poteva
mo fare impresario Arlecchino, poiché gli vo-
leva far dire rosi subito una srìorehezza ? Per
qual causa

( dice il secondo amoroso
) non vo-

levate che la tenda s’ alzasse « Acciocché (ri-
sponde T impresario

)
non si vedesse da nessuno

a provare le nostre scene; >» perche, soggiunge
poco dopo, quando gTiiiiprcsarj hanno de’ per-
sonaggi nuovi da metter in grazia

,
« non si

deve lasciarli vedere alle prove : conviene farli

un poco desiderare: e conviene dar loro poca
parte, ma buona. « Ma ,

rispondo io, che dia-
volo importa all’ udienza di tutte queste ma-
gre furberie degl* impresari ? G che sorte d’i-
netti documenti viene qui il poeta a dare al
pubblico? Vuol forse il pubblico far T impre-
sario, o il rapo di compagnia, o il primo amo-
roso, comi* fa il signor Orazio del Goldoni ?

Scena Seconda. Placida, prima donna, viene
la prima alla prova , e dice che « pare a lei

se le potessr mandar l'avviso di venire quandi*
tutti fossero ragunati : » cioè gli attori : alle
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^u.ili stizzose panile 1* iinpres ilio «lire piano al

secondo amoroso, clic ci vuol politica, e to^frio-

ta f ed io sono obbligato al Goldoni , machia-
vellista teatrale, di questa san politica ; ma se

colla sua commedia egli voleva mettere in ri-

dicolo i difetti de' suoi attori, ansi che quelli

ile* Tizj c de’ Sempronj che sono nell’udienza,
e i di cui difetti meriturni d* esser messi in ri-

dicolo perchè ogni Tizio, e ogni Sempronio del-

I’ udienza se ne corregga, il Gobioni poteva far

tenere calata la tenda , e far recitare la sua
- istruttiva commedia a* commedianti stessi, poi-

ché al pubblico fa poco cablo o poco freddo

che i commedianti abbiano de’ ditelli ridicoli,

o non gli abbiano. Il pubblico vuole, o dovrebbe
volere che i commedianti sappiano fare il com-
mediante, e che vengano a farlo ridere a spese

degl'individui clic rappresentano, e non a spese

«Ielle loro comiche signorie in propria persona.

Domanda poi la prima donna: *• Qual è la coro-

inedia clic avete destinalo di fare domani a se-

ra? Il Patire rivai* del Figlio, >i risponde l’ im-
presario. E qui 1’ udienza c bellamente infor-

mata, che il Gobioni ha scritte sedici comme-
die in uu anno. A che proposito si dà ino «que-

sta informazione del Goldoni dallo slesso Gol-

doni? Qualcuno dell’ udienza gli avrebbe potuto

rispondere in greco, che il Gobioni ha li 3iappsiz
teatrale. Ma sentile che bel pezzo d’ eloquenza
comica esce fuori della bocca di questa madonna
l'ocofìla. a Se facciamo le commedie dell’ arte

(
dice la prima donna

)
vogliamo stir bene. Il

mondo c annojato di sentir sempre le cose istes-

sc, di seutir sempre le parole medesime; e gli

uditori sanno clic cosa «leve dir l’Arlecchino
prima ch’egli apra la bocca. Per me vi pro-
testo, signor Orazio, che in pochissime comme-
die antiche reciterò. Sono invaghita del nuovo
stile ; e questo solo mi piace Domani a sera

reciterò; perche se la commedia non c di ca-

rattere, è almeno condotta bene, e si sentono
ben maneggiati gli aflètti. « Tutta questa gotta

pappolata di questa prima donna, non è in so-

stanza che una lode che il Goldoni fa dare a

sé stesso da quella sciocca, la quale non capi-

sce neppure che una commedia intitolata il Pa-
dre rivale del Figlio bisogna a forza che sia

commedia di carattere
; altriinente come s’ ha

a fare per far vedere al popolo che un padre
è rivale d’ un tiglio , se quel padre non com-
parisce nel carattere d’ un rivale? Il Gobioni
pirla sempre di caratteri, senza avere un’idea
«lei .lignificato di questo vocabolo. Le comme-
die dell’ arte, comr egli le chiama , non erano
forse anche «incile di carattere ? Non v’ erano
forse in quelle dcjjli Arlecchini , il di cui ca-
rattere c la balordaggine ? de’ Brighelli , il di

cui carattere c la scaltritezza, e il saper ruffia-

neggiare? de’ Pantaloni, il di cui carattere è
di operare da vecchi barbogi ? degli amanti ,

il di cui carattere c d’ «'ssere amanti ? Ma il

Goldoni è egli tanto privo di lume naturale da
non comprendere; che gli Arlecchini, e i Bri-

ghelli, e i Pantaloni, c gli Amanti che ha nelle

sue proprie commedie, sono tanto caratteri nel
lor genere, quanto le sue Pamele, c le sue Ir-

cene , e i suoi Caffettieri nel genere loro. Che
diavol di distinzione fa egli?Che diavol di eergo
ne vien egli a parlare? Vuol egli mutar l’idea

del vocabolo italiano carattere

?

Ma verrà tem-
po , che gli darò io una definizione della pa-
rola carattere. Per ora tiriamo avanti.

Srena Quarta. Vien fuori un signor Toni-
no , clic fa la parte di Pantalone. Questo si-

gnor Tonino lui la farcia turbata, si sente un
certo tremano, si sente il polso agitato, pen-
sando che v’ c infinitamente maggior pericolo

nel recitare nelle nuove commedie «lei Goldoni
scritte con nuovo stile, che non nelle comme-
die dell* arte; ina l'impresario lo rincuora, fa-

cendogli riconiare, che il signor Tonino ha ri-

scosso grandi applausi nell’ Uomo prudente , nel-

V Avvocato , c nei due Gemelli, commedie del

Goldoni. Queste lo«li però, Goldoni mio. sono
un poco troppo spiattellate, e la modestia vo-

leva di non farvi tanto bello in farcia a un
pubblico, che ha la bontà <1* applaudire a’ vo-
stri uomini prudenti, a’ vostri Avvocati, «• a’ vo-

stri Gemelli. Creilo bene clic sia più difficile,

coinè voi «lite , di recitare una cosa studiata

che nou cosa pensata all’ improvviso; ma non
credo che il signor Tonino si sentisse poi tanto

tremazzn
, o eh»? avesse In farcia turnata e il

polso agitato
,
pensando a recitare una parte

nel vostro Padre rivale del Figlio
,
tanto più

che quella non è, coinè voi sapientemente di-

te, una eoinmc«lin di carattere. 11 Goldoni tut-

tavia vuol aecosl ulnare l'udienza a credere,

che non solamente il comporre le sue cornine

die è un nou plus ultra, ma anche il recitar-

le. Che importa poi all’udienza il sapere, che
il signor Tonino s' c infranciosato colle donne
in Venezia qiiand’ era giovane, e che ne infor-

mi di quella stomachevole sua circostanza con
questi due versi.

•* E porto in me di quelle donne istesso

» L’ onorate memorie ancora impresse?

Vi pare, Goldoni inio, che questo sia un farla

da riformatore del teatro e de’ costumi, quan-

do fate «lire di queste porcherie a’vostri attori?

S>:ena Quinta. E un iniscrahii dialogo tra la

seconda donna e 1' impresario su quelle com-
medianti ambulatone, che pelano i gonzi, cioè

che si prostituiscono per «lanari. La scena fini-

sce , che la seconda donna sostiene esser gli

uomini che insegnano la malizia alle donne, e

I’ impresario vuole che sieno le donne che l’ in-

segnano agli uomini ; c a questo proposito la

seconda donna prorompe in questa plebea escla-

mazione : ah galeotti maledetti l E V impresario

risponde con quest* altra non meno eleg ig^c : V

ah streghe indiavolate ! Questa è la filosofiaucl
|

Gobioni, il quale non sa ancora ,
che la inali- I

zia la piti parte «logli uomini P imparano gli J

uni dagli altri quando sono giovanetti , senza i

troppo ajuto delle donne, e che le donne fan- 1

no lo stesso senza troppo ajuto degli uomini.
^

Gli uomini poi e le «ionne scostumate , come
sono qualche volta i commedianti, mettono a

effetto quella malizia gli uni colle altre; e re-

stano noi loro impresse P onorai e memorie ,* ma
questo non si chiama imparar malizia, Goldoni

mio , si chiama mettere a effetto o in pratica

la già imparata malizia.

Scena Sesta. Prepariamoci a ridere che en-

tra Brighella per «Urei che viene un poeta. E •

che poeta ! Miserabile e allegro , perché cosi

tutti i poeti. Che bella facezia! Vorrei sapere

se ehi l'ha scritta inchimle pure sé stesso nel

numero de' poeti allegri. In questa sua com-
media per’» trovo molto più miseria che non

allegria. Ma sentiamo l' impresario, il quale ne

assicura, che »» se questo poeta miserabile e

allegro volesse venire a strapazzare i rompo-
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nimenti del Goldoni, il Goldoni se l’avrebbe

• male. »> Lo credo senza clic l'impresario me
]’ assicuri. Ma che *> se sarà un uomo di gar-

ho, c un savio c discreto critico, il Goldoni

gli sarà amico. *• Bisognava ancora che il Gol-

doni per bocca di questo impresario ne facesse

sapere , come bisogna criticarlo per rendersi

degni della sua amicizia, o j»crcliè egli non se

l'abbia a male. Ho gran paura che il Goldoni

troverà Aristarco Scannabue un uomo di poco

garito , e un indiscreto c matto critico. Ma
flemma vi vuole , c poi ogni cosa va bene.

Forse quando verremo a que* tomi in cui sono

le sue ntione commedie, io le loderò, e allora

sarò savio e discreto critico, c uomo di garbo

«neh* io.

Scena Settima Non nc dice altro ,
se non

che ** di gran novità si sono introdotte nel tea-

tro comico » cioè dopo la riforma , o spurgo

fattone dal Goldoni.

Scena Ottava. Entra Gianni, cioè l’Arlecchi-

no. A questo Gianni il Goldoni mette subito

in boera questa bella facezia ;
»» signor Orazio,

•iccomc ho Tenore di favorirla colla mia in-

sufficienza , così son venuto a ricever V inco-

modo delle so grazie. » Mi maraviglio rlie si

trovi un commediante, il quale aia tanto Gianni

di lasciarsi metter in bocca di queste scem-

piaggini da un poeta. 11 resto del discorso di

questo suo Arlecchino è a un dipresso sul gu-

sto dì qncsta stessa bella facezia.

•Scena Nona . Seconda Donna c Dottore. In

grazia della sua brevità voelio qui ricopiare

questa scena, che servirà per dar un saggio della

nobile maniera di dialogizzare del Goldoni.

Beatrice. Via ,
signor Dottore ,

favoritemi,

andiamo. Voglio che siate voi il mio cavalier

servente.

Petronio. Il cielo me ne liberi !
(che galante

espressione l
)

Bea. Per qual ragione?

Pel. Perdie in primo luogo io non «ono cosi

pazzo clic voglia soggettarmi all* umore strava-

gante d’ una donna. (Doveva dire all’ umore
d* una seconda donna, c non pigliar le donne

In generale, e trattarle tutte da umori strava-

ganti ). In secondo luogo
,

perché se volessi

farlo, lo farei fuori di compagnia; (sentiamo

quest’altro savio riflesso )
che chi ha gimUzio

porta la puzza lontano da casa. F, ili terzo liio-

o, perchè con lei farei per l’appunto la parte

ci Dottore nella commedia intitolata la Suo-

cera c la Nuora. (Commedia del Goldoni, clic

vuol sempre far pensare a sé l’udienza).

Bea. Cnc vuol dire ?

Pet. Per premio della mia servitù ( cioè del

suo tener la puzza in casa ) non potrei atten-

dere altro che un qualche disprezzo ( Oh savio

Dottore! Ma sentiamo la eontra risposta di

madonna Sehifalnoro
)

Bea. Sentite : io non bado a queste cose Ser-

venti non n'ho inai avuti, c non ne voglio
; ma

quando dovessi averne, li vorrei giovani. ( Bra-

va : battiamo le mani).

Pet. I.e donne s’attaccano sempre al loro peg-

gio. (Bella sentenza, c molto al proposito! Vi-

va Goldoni)
Bea. Non è peggio quello che piare. (Altra

sentenza non rorn bella dell’altra, a proposito

di ravanelli ).

Pel. Non s’ ha da cercar quel clic piace, ina

quel da- giova. (
E questa terza senteuza uuu

è ella degna d'un Platone quanto P altre due?)
Bea. Veramente non siete buono da altro che

da dar buoni consigli. (Dove sono i consigli che
le ha dati? E ella briara?)

Pel. Io son buon da darli ; ma ella a quanto
veggio non è buona da riceverli. (Lo spiritoso

Dottore ha bevuto troppo aneli’ egli ).

Bea. Quando sarò vecchia li riceverò. (Spi-

ritosissima).

Pet. Principii* obsta. Sero medicina paratnr.

E così si termina la scena con quest’ altra sen-

tenza, che è in latino
,
perché si sa bene clic

Ir seconde donne di commedia intendono tutte

molto beue il latino.

Scena Decima. Questa scena, a dir vero, non
contiene che alcuni goffi compìinumi i tra due
sciocchi commedianti

;
poi s' avanza il Poeta

miserabile ed allegro ; e il Dottore al suo ap-

parire osserva con un’acutezza da par suo,
clic il poverino è molto mogio. Pure qucst’aenta

osservazione avrà meritalo gli applausi del-

l’ udienza: massimamente se il Poeta avrà avu-
to un abito stracciato, una gran parrucca mal
pettinata ,

le calze rotte , una lunga spadar<-ia

al Banco, uti cappello piccino piccino sotto il

braccio , c cose simili , clic costituiscono una
gran parte del faceto goldoniano, c secondo ÌI

nuovo stile delle commedie di carattere.

Scena Undecima. Entra «luci cialtrone con-
fratello di certi poeti trattali. Si chiama Lelio

ron nome romano. Questo poeta Lelio s’ infor-

ma con una goffa franceserta de’ diversi gradi

teatrali de* commedianti ; li «eia la mano alla

prima donna con molto rispetto; c poi con un
po’ men rispetto anche alla seconda donna; c
poi riverisce con affettazione il primo amoro-
so ; e poi mostra un po’ di petulanza col dot-

tore. E tutte queste nuove galanterie «lei Gol-
doni fanno crepar dalle risa P udienza stupe-

fatta da tante belle facezie. Lelio poi parla d’una
sua commedia a soggetto che ha tre o quattro
titoli ; e P impresario fa il sapiente intorno a’

titoli; c tutta la compagnia clic è tutta ingoi-

donila, critica con molte osservazioni, che gio-

vano all’autore Goldoni, tutte le antiche com-
medie detPaile, e squarrhcra dottrina non men
nuova che buona intorno all’ importantissimo

mestiere del commediante. P«»i il poeta Lelio

recita smaniando alcuni insipidi versi della sua
commedia a soggetto f ma, intanto che egli sma-
nia , tutti i commedianti partono senza essere

da lui visti
,
perchè egli chiude ben gli occhi

recitando; c con questo mirabile sforzo d’in-
gegno c di lepidezza malamente tratto dalla

commedia francese detta il Habillai d ; termina
V alto primo della bella ed istruttiva moralis-

sima commedia intitolata. Il teatro comico del

signor Carlo Goldoni.

Al secondo e al terzo atto io non voglio fare

quella esalta anatomia che ho fatto a questo
primo. Trascriverò qui solamente alcuni de'suoi

più rimarchevoli tratti per sempre più edili-

care i miei benigni leggitori.

Alto secondo, Scena prima. S’ è veduto più

su, clic il Goldoni non sa il significa lo del vo-
cabolo carattere. E chi crederebbe eh’ egli non
sa neppure i significati de' vocaboli dialogo, so-

liloquio ,
rimprovero, dispei aiione? Questo pare

incredibile; e se non fosse detto dal Goldoni in

istampa, non vi sarebbe modo di persuadersene.
Il Goldoni in questa scena, istruendo in persona
d Anselmo lo sciocco poeta Lelio delle perfezioni
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delle commedie moderne, cioè delle goldoniane;

dire a tanto di lettere che »» dialoghi, usrite, so-

Itloqu j, rimproveri, concetti, disperazioni, c ti-

rate sono cose che non s’ usano più. « Le usci-

te, i concetti e le tirale in commedia nel gergo

comico sarà vero che non si usano più; ma
come diavolo fa il Goldoni a far parlare le per-

sone insieme senza Dialogo? Come fa a far parlare

un attore solo senza soliloquio

f

E quando un in-

terlocutore rimprovera all’ altro qualche cosa ,

come fa a rimpiovcrarc senza rimprovero? E
quando verhigrazia il milordo si dispera per-

ché Pamela non è nata nobile coin’ esso, come
fa a disperarsi senza disperazione? Ecco quat-

tro segreti dell’arte comica moderna, più dif-

ficili a indovinare che non il segreto di tra-

smutare i metalli! Ecco come attente stanno

le udienze nostre a quelle commedie che tanto

lodano! T utti vanno alla commedia, tutti ve-

dono gli attori, le scene, i lumi, la gente, i

palchi, e tutto ciò che c oggetto dell'occhio*

ma a quello che è oggetto dell’ orecchio, cioè

alle parole nessuno fa la minima attenzione;

lutti sono sordi : e poi tutti escono della com-
media. e vanno a cena

;
e durante la cena tulli

esagerano le maravigliose cose che hanno udi-

te. Cosi usano gl' Italiani, col buon prò de' no-

stri moderni poeti, che vomitano ad ogni pa-

rola spropositi grossi come montagne
,

sicuri

che nessuno se n* accorgerà. Ma. Goldoni mio,

idolo dolcissimo del nostro secolo
, ne hai tu

molti di questi Spropositarci in questi quaranta
tomi clic stai stampando ? Deli per 1’ onore
«iella nostra Italia, deh correggi amico questo

in quest’ altra edizione che farai in quaranta-
mila tomi delle cose tue, perché questa de’ dia-

loghi non dialoghi, de’ soliloquj non soliloqui,

eccetera c veramente troppo troppo grossa ! E
tu non rassembri qui male a quel goffri intro-

«lolto da moiisii Molière in una delle comme-
die sue, il qual goffo » aveva parlato in prosa
tutto il tempo della sua vita, senza mai accor-

gersi che aveva sempre parlato in prosa. »»

Scena 7'erta. Sentile, leggitori, con che hel-

l’arte il Goldoni si pareggia agli autori romici
francesi, e si mette anzi più su d’essi. U poeta
Lelio dice all* impresario : Dispi ezzale voi /'o-

pere de' Francesi ? E l’impresario dottamente
risponde a Lelio: « Mon le disprezzo: le lodo
le stimo, le venero ; ma non sono al caso per
ine. 1 Francesi hanno trititi fato nell’arte delle

commedie per un secolo intiero. Sarebbe ormai
tempo che l’Italia facesse conoscere non esser

in essa spento il seme de’ buoni autori, i quali
dopo i Greci e i Latini sono stati i primi ad
arricchire e ad illustrare il teatro. 1 Francesi
nelle loro commedie non si può «lire che non
abbiano de’ bei caratteri, e ben sostenuti; che
non maneggino bene le passioni

; c che i loro

eoucelti non siano arguti, spiritosi c brillanti.

Ma gli uditori di quel paese si contentano del
poco. Un carattere solo basta per sostenere una
commedia francese. Intorno ad una sola pas-

sione ben maneggiala e condotta raggirano una
quantità di periodi, i quali colla forza dell’espri-

mere premion aria di novità. 1 nostri Italiani

vogliono molto più. Vogliono « he il carattere

principale sia forte, originale, c conosciuto; che
«piasi tutte le persone clic formano gli episodj
siano altrettanti caratteri; che 1* intreccio sia

mediocremente fecondo d’accidenti «* di novità;

vogliono la morale uicacolala coi sali c culle

facezie; vogliono il fine inaspettato, ma bene
originato dalla condotta «Iella commedia. Vo-
gliono tante infinite cose, che troppo lungo

sarebbe il dirle; c solamente coll’uso, colla pra-

tie.a, e col tempo si può arrivar a conoscerle

r ail eseguirle. »» Questo «liscorso dell’ impre-

sario io ho qualche ragione di sospettare, rhe

il Goldoni l'abbia rubato a qualche autor fran-

cese, sostituendo solamente la parola Francesi

alia parola Greci. e la parola Italiani alla pa-

rola Francesi. Checché ne sia di questo mio
sospetto, che non ho tempo adesso di verificare,

dico, che questo discorso, cosi come sla in que-

sta scena c della razza di quelli, che acquieta-

rono tanta faina a quel ciarlatano impostore

conosciuto pochi anni fa sotto il nome d’ Ano-
nimo ; voglio dire che c uno di que*<lisrorsi

tanto più ammirati «lai volgaccio quanto meno
intesi. Il volgaccio nostro, oltre alla sua igno-

ranza crassa, e disattenzione somma, non può
aver idra del teatro fiancese, e sentendosi entrar

nell* orecchio tutto quello sonoro gergo, apre

tanto d’occhi e di bocca, ed ammira come cose

stupende il trionfar dell’ arte; il seme spento;

l' illustrar il teatro; i linoni autori greci e latini;

i concetti arguti e brillanti: i caratteri ben so-

stenuti. forti, originali, e conosciuti; la passione

ben maneggiata; la quantità de’ periodi; la forza

dell’esprimere; gli episodj con l’intreccio me-
diocremente fecondo; gli accidenti con le no-
vità, eoli la morale, co’ sali, colle facezie, col-

l’iuo, eolia pratica, e col tempo. » Come ha da

Ciré il povero volgaccio a resistere contro un
Goldoni che lo innonda con tanta sapienza tea-

trale! Ma. volgaccio, volgaccio, se tu sapessi

«piante bestialità sono contenute in questo po-

che «la tc ammirate righe, e qual vantaggio

cavi questo secondo anonimo dalla tua crassa

ignoranza, tu t’ onderesti a seppellire per ver-

gogna ! Se il Goldoni avesse voluto, o per me-
glio dire, se avesse saputo parlare con verità

iu questa scena avrebbe fatto parlare il suo im*.

presario in questi termini. >» Le commedie fran-

cesi pia* iono alle colte udienze di Francia,

perche iu esse molti individui francesi sono

vivamente dipinti tali e quali come sono, e

perche in esse si criticano piacevolmente, e si

mettono in ridicolo alcuni vizj e difetti che

regnano in Francia. Le commedie francesi pia-

ciono a quelle colte udienze, perché sono scritte

con pura ed elegante lingua, perché ognuna

abbonda di molti bei caratteri; perchè gli av-

venimenti ili esse sono naturali
,

la condotta

semplice nel suo artificio, o lo scioglimento

pur naturale ed inaspettato; iu somma le rum-
inedie francesi piaciono a quelle colte udienze

perchè sono buone commedie. Ma chi vuole

piacere con una commedia al grosso del popolo

italiano, che in tutta Italia è incolto é pieno
<!’ ignoranza della più crassa, bisogna clic pren-

da in prestito molte volte dalle commedie dcl-

F arte gli Arlecchini, i Brighelli, i Pantaloni, e

i Dottori, c che li frammischi coi Turchi dolti^

coi Persiani galanti, con gl' Inglesi taciturni, coi

Tedeschi briachi, coi Francesi matti, cogli Spa-

glinoli millantatori, e genealogisti. Bisogna che

una commedia italiana ribocchi di (limile buf-

fonerie che ji usano dalla vii canaglia; che in

essa i cavalieri e le dame parlino come pada-
no le più sciocche c più affettate commedianti
c virtuose di teatro; clic non sia scarsa d' equi-

voci ribaldi, c di gesti Osceni; che dia delle
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botte frequenti alle donne, e che niella tempre
in ludibrio il matrimonio. Bisogna clic in una
commedia què* cavalieri, e quelle dame anch’esce

niinarrino sempre di far ammazzare, o di far

bastonare: rhc lutti pii accidenti sieno sempre
contro natura e da loinanzo: rhc non ai lasci

mai ben distinguere dall’udienza tra la virtù

e il vizio, sostituendo quasi sempre uno all’ al-

tra. c l’altra all’ uno. Bisogna che la lingua non
sia mai buona toscana e grammaticale, perche
il popolo non impari mai a parlare con elegan-
za; ma bisogna che sia un miscuglio pazzo di

Frasi veneziane, e lombarde, c roraagnuolc ma-
lamente toscaneggiate. Con queste ed altre si-

mili avvertenze (ha da dire un impresario clic

{

>arla dalla scena ) si fanno sicuramente batter

e mani a tutte le nostre udienze. Sopra tutto

non bisogna mai aver paura dei critici ;
perché

i critici primieramente in Italia son pochi ; c
que’ pochi, quando volessero fare i permalosi,

si trova poi facilmente il modo di farli tarerò;

ricorrendo a qualche protettore, o a qualche
protettrice. »»

Ma ecco «pii tra gli altri spiritosi concetti di

Colombina, un suo bel soliloquio pieno di buo-
na morale. »> Povera signora nosaura, povera la

mia padrona! Che cosa ha clic piange e si di-

spera ? Eh lo so ben io cosa vi vorreblie pel

suo male ! Un pezzo di giovinetto ben fatto che
le facesse passare la malinconia. Ma il punto sta

clic anch’io ho bisogno dello stesso medieainen-

#
to. Ma de’ miei due amanti, Brighella è trop-

po furbo, e Arlecchino è troppo sciocco. Col
furbo starò male di giorno, c eolio sciocco starò

male di notte. » Padri e madri, affrettatevi a
condurre le vostre innocenti figliuole a sentire

le Colombine del Goldoni, che ha riformato il

costume corrotto del teatro italiano!

Sentiamo ancora un altro bel pezzo di buona
morale, che il Goldoni ri dà per suo in una
scena del terz’ atto, e che è in versi, t un pa-
dre clic parla alla figlia vogliosa di maritarsi.

» Figlia, che mi sci cara quanto mai
Dir si possa, c per te sai quanto ho fatto:

Prima di vinrolarti col durissimo
Laccio del matrimonio, ascolta quanti
Pesi trae seco il conjiigal diletto.

Bellezza e gioventù, preziosi arredi

Della femmina, son dal matrimonio
Oppressi c posti in fuga innanzi al tempo »

Ci dica un poco il Goldoni, come si fa ** a

mettere in fuga, c a opprimere i preziosi ar-

redi? >» che belle metafore! Tiriamo innanzi.

w Vengono i figli: oh dura cosa i figli!

Il portarli nel seno, il darli al mondo,
L’ allevarli, il nutrirli son tai cose

Che fanno inorridir! Ma chi t’ accerta

Che il marito non sia geloso, e voglia

A te vietar quel eh* egli andrà cercando?
Pomari, figlia, pensaci; c poi quando
Avrai meglio pensato sarò padre
Per compiacerti, come ora lo sono

Per consigliarti. »»

Ecco come gli autori del nuovo stile e «lolle

moderne commedie di carattere sbagliano il vi-

zio per virtù, come ho gii additato, il Goldoni,

che in mille luoghi delle sue commedie ha que-
sto difetto in comune coll’ altro poeta Chiari,

di voler fare il filosofo c il moralista senza
avere studiata nè la morale nè la filosofia, c rhe
come il Chiari; uou distingue mai netto Ira il

bene e il male, vorrebbe qui distogliere le fan-

ciulle dal pigliar marito, suggerendo ad esse,

che in conseguenza di quel durissimo laccio del
num intorno rcslerauno poi gravide, porteranno
con grave incomodo i figli nell’ utero per nove
mesi, e li partoriranno poi con dolore, e sa-
ranno poi obbligate allevarli e a nutrirli; cose

che In fanno inorridire, come se avesse da par-

torire egli stesso. E per sopraccarico di ma-
lanni una fanciulla può anche per sua disgrazia

pigliare un marito dissoluto, rhe ami andare
adulterando in qua e in là, senza voler pennel-

li

tcre elio la moglie faccia altrettanto. 4I.1 rosa'

vorrebbe il Goldoni che le nostre faneiiinè~Tì*

cessero, invece di maritarsi? Vuol egli che muo-
jan tutte vergini? E non ved’ egli che se que-
ste sue perverse insinuazioni alle fanciulle pre-
valessero mai nc’ paesi dove dalle scene predica
così stoltamente, que’paesi rimarrcbtmno presto

spopolati c deserti? Ed egli c tanti» cieco della

mente, tanto poco iniziato nelle conseguenze
della costituzione di questa nostra umanità, che
non sappia ancora, come in ogni condizione è
forza che ogni donna abbia aneli’ essa i suoi

guai come ogni uomo? Non sa egli die la virtù

consiste, non nel cercare di fuggire i mali che
sono inevitabili, e clic non si possono in alcun
modo fuggire, perchè annessi dal Creatore al-

1’ umana condizione; nu che la virtù cousÌ»tcK
nell’ incontrarli con forte animo, nel minorarli !

colla prudenza, e nel soffrirli con pazienza e
j

con rassegnazione? E non sa egli che il inatri- l

mouio è ordinato dalia natura, e istituito da .

Dio? Non sa egli clic le donne bisogua che sof-

frano la gravidanza e il parto, come gli uomini
bisogna che soffiano la fatica del guadagnar iL-^
pane a sè stessi e alle loro famiglie eoi sudor
del loro volto? Non sa egli rhe se il matrimo-
nio Ita le sue spine, anche il celibato non è tutto

sparso di rose? Non sa egli che i figliuoli, se

sono heu educati, sono un piacere ineffàbilis-

simo de’ genitori, e un sostegno, e un conforto
della loro inevitabile vecchiaja? Chi scrive per
dissuadere alcuno da un prudente matrimonio
secondo il suo stalo, merita il titolo francese

Entftoi onneur Public
,
c non di riformatore

del corrotto teatro, e de’ costumi corrotti, che
sono titoli dati dall’ ignorante canaglia, la quale
di rado sa quel che si dica.

Basti cosi per oggi; e il Goldoni mi scusi se

non approvo nulla in questa sua prima com-
media, perché davvero la trovo tutta balorda
e tutta cattiva dalla prima sino all’ ultima pa-
rola. Può darsi che sulla scena faccia bell’ ef-

fetto all* occhio, ma sotto 1’ occhio a chi la legge

fa troppo cattivo effetto. Se i suoi ammiratori
che non son volgo, invece d’ andarla a sentire

a teatro, la leggeranno nel loro gabinetto, son
sicuro clic confesseranno d’ essere stati abba-
gliati dalla rappresentazione scenica, la quale
non lascia mai rifletter bene c posatamente, mas-
sime se gli attori sono buoni. Intanto io an-
derò successivamente esaminando una dietro l’al-

tra, se avrò tanta pazienza, tutte le produzioni
comiche di questo tanto celebrato poeta, c se

troverò ili alcuna d* esse qualche cosa di buo-
no, torno a dire che batterò anch’io le mani,
e le farò battere al mio don Petronio nel leg-

gerle con esso. Ma ho gran paura che tutte

sieno frivole, stravaganti, e perniciose al mio
prossimo, e che avrò da menar la Frusta sino

al liuc del quariutcsiiuo tomo addosso a ‘chi

BARETTI

oste
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fi ni > re di guastar la tosta r il cuorr de* tanti

stolidi scostumati miri compatrioti

Millo diurno osservazioni no dovrebbero

convincere ,
elio di conto buoni cornigli spuli*

tanramento dati, appena uno è ricevuto con

pazienza e con gratitudine. Sapete porche ?

Perchè chi consiglia altrui senza essernr ricer-

cato, e per lo più indotto dalla propia super-

bia a cosi fare, ed essendo noi tutti natural-

mente superbi per la funesta forza di. quel pri-

mo peccato che abbiamo miseramente redato

da’ due progenitori dell’ uman genere, mal vo-

lontieri soffriamo che altri ne vinea in super-

bia, anche momentaneamente , come è per lo

più il raso de’ spontanei consiglieri ,
che

,
per

un momento almeno appajono essere dappiù

di noi, se non in realtà, almeno nella vana loro

opinione. Pognìam caso che Tizio stia sforzan-

dosi di parlare il meglio franzese che sa col

suo maestro, r che Sempronio entri mentre il

maestro e lo scolare stanno cinguettando. Sem-
pronio sente che Tizio zoppica nella pro-

nuncia «l’un vocabolo, c subito lo vuol correg-

gere ,
invece di lasciarlo correggere dal suo

maestro. Pogniamo anche raso che Sofronia stia

incrcatando un bel merletto di Malines o di

I)re%da, e che mentre sta per chiudere il patto

colla merciaja entri Erminia. Erminia vede Per-

rorr che la povera Sofronia sta per commette-

re, e subito la consiglia ad attenersi a quest’al-

tro merletto di Brnsselles o di Iloniton
,
per-

chè più di moda c di miglior gnsLo. Crede mo
Sempronio

, che 1* amico 'Lizio sia così gonzo

da non capire che «pici suo veloce suggeri-

mento intorno alla pronunzia di quel vocabolo

franzese, fu effetto d' un superbo desiderio di

comparire più dotto di lui nella lingua fran-

Kirr E erede mo Erminia, che Sofronia sia sì

semplicetta da non conoscere che la preferen-

za data a' merletti d’ Iloniton e di Brusselles

sii que’ di Dresda e di Malines isvela mia oc-

culta pretesa d’ aver miglior gusto di lei in

fatto d' ornamenti femminili , c d’ intendersi

delle mode più di lei? Senza esemplificare dav-

vantaggio questo smoderato e inopportuno or-

goglio de’ consiglieri volontari , io Aristarco

Scannabue prego tntti que’ Sempronj. e tutte

quelle Eruiinie, che si mostrano meco si libe-

rali di non richiesti consigli intorno alla Fru-

sta, ad esserne un po' più parchi in avvenire,

perchè io Aristarco Scannabue so benissimo

quello che pronuncio, e quello che compro ; nè
amo troppo che le signorie loro si facciano

belle con pregiudizio del mio sapere e del mio
discernimento. E non serviva cne il dotto e

veemente signor Zoilo ni» scrivesse triplica-

tamente per raccomandarmi di dare quattro

buone frustate alle Raccolte, perchè a dirglie-

la
,
questa usanza di fare delle raccolte in cer-

te solenni occasioni , in vece di dispiacermi,

mi piace anzi moltissimo, lo vorrei solamente
elle questa usanza di fare delle raccolte fos-

se, come ogni altra cosa nostra, diretta dalla

ragione; c a me basterebbe che i raccoglitori

non le componessero tutte di veni, ma sihbc-

uc metà versi, e metà prose. I versi potreb-

bero per mo* di dire adoperarsi a celebrare

il sangue, le ricchezze, la sapienza, il valore,

c L altre vere o sognate doti de* padri, degli

avi, c de* fusavi di colui o di colei, per cui si

fa la raccolta. Ma le prose vorrei che conte-
nessero poi qualche cosa di più sostanza, r che
servissero per dare a quel colui , o a quella
colei qualche buon documento. In una raccolta

per nozze ,
esempligrazia

,
perchè non si po-

trebbe aver qualche teologale dissertazioneella

sulla santa istituzione del matrimonio? Qual-
che discussione filosofica sulla legittima pro-
pagazione del genere umano? Qualche India

predichina su i doveri di chi s’ accinge ad es-

ser marito, o di chi si suol avventurare ad es-

ser madre ? E anche qualche bizzarra e lepida

anatomica diceria sul dolce palpitare dell’in-

nocente cuore d’ una tenera verginella
, che

cambia la dnnzellesca ritiratezza col trambu-
sto del gran mondo? Cento e mille eosuccie di

tal fatta potrebbono riuscire di giovamento
grande a tuie conjugati , e dilettare istruendo
anche qualche leggitore più assai che noi di-

lettano e non L istruiscono i Itene intagliati

fregi e le auree coperte d’ una raccolta fatta

secondo la presente usanza. Ma perchè non
paja che aneli’ io ho la superbia di consigliare

disgiunta dalla voglia di operate, ecco qui leg-

gitori una mia lettera scritta ad uno sposo

,

che mi prega di qualche mia composizione per
ornamento , die’ egli , della sua raccolta spo-

scrcccia.

LETTERA

DI ARISTARCO SCANNABUE

AL SVYLIXO SPOSO

u Sposo adorato. Ho letta la Cleopatra, la

Cassandra, L Artamene
,
e cento altri libri ab-

bondanti d’ espressioni umorose
;
ma non v’ è

amorosa espressione in alcuno d'essi atta a spie-

gare il centesimo di quell’ affetto che la vostra

gioventù, la vostra masehil presenza, la vostra

grazia
,
e i nobili costumi vostri hanno acceso

nell’ aiiima mia. Ora però clic siamo due in

una carne, c che la novità del nostro stalo ha
reso voi felice nell’ amor mio quanto io lo sono

nel vostro, permettetemi, adorato sposo, ch’io

versi liberamente nel vostro seno alcuni miei

segreti pensieri, e eh’ io vi dica alcune coserclic

veramente di poca importanza; dalle quali però

può dipendere la nostra mutua contentezza in

questo inondo, e fora’ anco la nostra intermina-
bile gioja nell’altro.

u Quando s’ avvicinò, adorato sposo, quel so-

spirato momento che da voi mi fu dato il ma-
trimoniale anello , io ini proposi fermamente
d’ amarvi per sempre; e per me credo poche
sieno le fanciulle che in tal punto s’ abbiano
altro pensiero

,
e che scn vadano al sacro al-

tare meditando sfoghi d’illecita concupiscenza,

lo mi proposi in quel punto di fare costante-

mente il postillile per meritarmi sempre la con-

tinuazione di quell’ affetto che mi promettevate
allora rosi solennemente

;
cioè a tfire d’ amarvi

sino più de’ genitori da' quali son nata, e più
degli stessi figliuoli che (fi voi ini nasceranno.
Quantunque giovinetta, io conosco, adorato spo-

so, la cattivezza del secolo, c ni’ aspetto bene
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clic più d’uno c più di quattro saranno o pre-

tenderanno essere innamorati di me, tosto che
saranno passati questi pochi giorni di sposerec-

cio tumulto , e tosto elle sarà calmato lo stu-

pore della mia nuova situazione. So che più

d’uno de' vostri più cordiali amici non lascrrà

fuggir occasione di dirmi in privato cose dol-

ci, cose lusinghiere, per bellamente indurmi a

romper la matrimoniai lede: e so che assai po-

chi si faranno scrupolo di rubarvi il cuore della

vostra sposa, e di contaminarlo, e di guastarlo

afTatto. Chi verrà via con parole umili; chi con
aspetto languente; chi con doni; chi con pro-

curarmi passatempi; chi con discorsi liberi; chi

con oscene filosofie
; e chi con altri iniqui mo-

di. Ma io starò salda, sposo adorato, starò salda

come una torre di bronzo , e non solamente
sfuggirò la compagnia e la vista di chi farà solo

cenno di corrompere l’ onestà mia ; ma quando
la sera avremo tMiIrauihi il capo sul guanciale,

vi farò noti tutti i rigiri e tutti gli stratagemmi
di quo’ futuri furfanti. Siccome però il dimo-
nio è sottile, e la carne fragile , e il desiderio

di vendetta in cuor di donna potentissimo, sarà

necessario che voi , adorato sposo , cooperiate
anco dal canto vostro a conservare la mia pu-
rità, con fare anche voi qualche cosa per una
moglie, che in queste prime ore di matrimonio
si propone sinceraincute d’ amarvi nel prefato
modo. Bisognerà dunque che voi non vi met-
tiate a far il vezzoso con altre donne, e se mai
v’ abbatteste in alcuna che vi desse nel genio
un pochino, bisognerà ohe non v’ ingolfiate im-
percettibilmente nell’ amor suo, perché questo

sarebbe farmi un di quegli affronti che poche
mogli hanno cristiana virtù abbastanza per sof-

frirli con flemma. Bisognerà, sposo adorato, che
a dispetto dell* ostinata moda non vi vergogniate
mai di trovarvi meco anche in pubblico, e bi-

sognerà. che in ogni occasione non abbiate ros-
sore di confessare che mi volete bene

,
quan-

tunque tal occasione esponga qualche volta un
marito al sorrìso degli sciocchi c degl’ insensati.

Bisognerà che non soltanto v’ astegniaté dal fare

il cirisbeo e il cavalmr servente, anche con in-

tenzione di passare semplicemente il tempo, ina
che vi guardiate bene dal non tenermi sempre
ferma urli’ opinione d’ essere da voi preferita,
anche dopo il primo mese di matrimonio a tutte

1*5 creature della mia spezie. Bisognerà che non
mi accarezziate tanto da straccarvi, per evitare
il pericolo di rendere esausto il fonte dell’ aiuor
vostro, e bisognerà che mostriate sempre d’a-
vere per me un certo domestico rispetto clic

piace alle donne d’ animo delicato forse più
dell’ amore impetuoso c violento. Bisognerà che
vi guardiate bene dal mostrar mai il minimo
dispregio o pel corpo mio, o pel mio intellet-

o , ma die vi contentiate che rimangano en-
trambi come gli avete trovati. Bisognerà che
nou ra’ induriate mai o con parole o con atti,

a pensarvi rapace di cosa vile, che la fortezza

d’animo, e l’ altezza di mente sono le cosi* che
piu rendono gli uomini cari alle donne ragio-

nevoli e sensibili , come credo d’ esser io. Bi-

sognerà che mi convinciate sempre della tene-
rezza vostra verso il genere umano, c della vo-
stra prontezza in fare a chi lo merita quanto
bene sarà in vostro potere di fare. Ho osser-
vato più volte, che voi altri nodi più di tutti
gli altri uomini siete sagaci

,
e conoscete me-

glio degli altri le sorgenti, dalle quali dirivano

i pensieri e gli affetti umani. Fate buon uso
della vostra sagaeità, marito mio poetiro. e fab-

bricate voi dalla vostra parte la felicità mia ,

ehe io mi studierò costantemente di fabbricar

la vostra. Soprattutto ricordatevi che le mogli
non sono tutti i dì come il di delle nozze , e
clic in quest’ orbe sublunare i beni sono sem-
pre misti a’ mali ; onde se raderete scopreudo
nella moglie qualche difetto che non poteste
trovare nell’ innamorata, non vi scordate nem-
meno d’ osservare , che nella moglie avete an-
che scoperta qualche buona qualità che non
avevate ancora nell’ innamorata scoperta. Cosi
facendo e avvertendo è probabile che passere-

mo allegramente insieme alcuni anni. Scusate

la franchezza che il mio amore m’ inspira
, e

siate persuaso persuasissimo clic non sarò la

prima ad interrompere il corso delle nostro

presenti contentezze. Addio. >*

Di voi sposo adonto
La innamoratissima, e fedelissima sposa

Aristarco Scannasub

LETTERA

d’ un professori dell* università’ DI TORINO

ad aristarco

Suppongo, signor Aristareo, che anche voi

abbiate letto F Emilio di monsù Rousseau, e
ehe voi pure abbiate scorto di

.
quanto impe-

tuoso fanatismo ribocchi. L’eloquenza violenta

di questo scrittore ha pur troppo la funesta

possanza di abbagliare i leggitori comunali; e
siccome questi formano dappertutto il numero
maggiore, m’c venuto in pensiero di mandarvi
un libro pubblicato pur ora qui, e intitolato

Hè/lex tions tur la 1 /teorie et la Praiitfue de
l’ Editcalion, cantre le< Principe* de monùcur
/tonneau

,
acciocché giudicandolo a proposito,

nc diate notizia a tutta Italia col mezzo del
vostro periodico foglio, che, per quanto sento,

comincia ad essere per tutta Italia visto dì
buon occhio, come già lo è in questa nostra

studiosa città.

L’autore di queste Riflessioni è un religioso

benedettino, che non occorre nominare, poiché
egli stesso non ha voluto porre il suo nome
in fronte all’opera sua. Basta che con questo
egli confuta in modo schietto ed evidentissimo

le numerose false massime e posizioni di que-
sto vertiginoso sofista: massime, c posizioni ili

tendenza troppo perversa
,

poiché mirano a
sconquassare e a porre sossopra ogni ordine
rivile ed ecclesiastico. Eccovene qui alcune
delle principali.

v Gli uomini hanno guasto il mondo con le

loro istituzioni.

»> L’uomo non debb* essere allevato, nc per
la spada, nè per servire alla chiesa, ina unica-
mente per se stesso.

m Non v’è più nel mondo un vero cittadi-

no, che tanto vale, quanto dire: Nou v’è piu
nel mondo un solo uomo virtuoso o dabbene.

m Agli uomini sintanto che non hanno di-

ciott’anni, o almeno quindici, non s’ha a in-

segnare la minima cosa,* nemmeno a prouun-
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darò il nome Dio, perchè gli Uomini prima di

tal età non sono punto atti a ricevere idee, e

molto meno a combinarle.

» Il principe ne dovrebbe permettere di am-
mazzare a tradimento chi ne dà uno schiaffo,

0 una mentita, o che ne fa qualch' altra simile

ingiuria, perchè le leggi civili non ne possono

sufficientemente vendicare di siffatte ingiurie. »
La falsità, anzi pure la perfidia di queste, e

di moli’ altre tali massime e posizioni , sareb-

be agevolmente discernibile anche da ogni più

sciocro leggitore, se Rousseau non le avesse av-

volte in un immenso turbine d’ eleganti pa-

role, e di vivacissimi modi di dire; anzi pure

s'egli non facesse un perpetuo gabbo altrui

con quel suo tanto decantato tenerissimo amore
alla virtù, ed alla società. Come possiain però

noi, Aristarco, essere persuasi, eh’ egli ama la

virtù, se per suo dire non v* è più. nel mondo
un sol uomo virtuoso, e s’egli è sicuro, che la

società è stata tutta guasta dalle sue proprie

istitut ioni? Non sono queste contraddizioni pal-

pabili? Fallacie man itesi issime? Non è questo

un soffiare caldo e freddo a un tratto? Ma ta-

le, Aristarco mio, è il nuovo gergo d’assai mo-
derni filosofanti di Francia. Chi loro credesse!

Eglino sono ferocemente innamorati del gene-

rai complesso degli uomini; ed è questo loro

sbardellato amore, c non la vanità di passare

per magni sapienti, che mette loro la penna
fra le dita, e che fa loro scrivere e stampare

1 loro maravigliasi sistemi d’universale riforma.

E un leggitore comunale, che sa in prova di

non avere un cuore suscettibile d’un affetto

cosi vastamente esteso, non considera che que-

sto sbardellato amore al generai complesso de-

gli uomini non è possibile in natura, e che
per conseguenza coi lo professa è un vano
millantatore, che tanto vale quanto dire un
mentitore; ini si lascia come un goffo rapire

e portar via da quella chimerica idea u* un
amore sbardellato sbagliatissimo; ammira di-

rottamente colui, che assicura con tutta solen

nità di non sentirsi in seno amore d’altra fat-

ta e in conseguenza di quella sua sciocca am-
mirazione, s' affeziona tanto a un tale amante
universale, che adotta presto per vere tutte le

sue false ragioni; nè ha ancora finito di leg-

gere uno de’ suoi tomi, che si trova sprofon-

dato tutto nel suo ingannevole sistema.

Per rischiarar dunque un po’ la mente a que-

sti leggitori comunali il nostro Benedettino ha

scrìtte le sue Riflessioni sulla Teorica e sulla

Pratica dell’ Educazione contro il Sistema di

raonsù Rousseau. Raccomandatele, Arrìsi!reo, a

tutti que’ nostri paesani, che hanno letto Y Emi-
iio , e pregateli di leggerle attentamente , anzi

di notare nel margine d’ esse tutte quelle ob-

bjezioni, che la loro logica andrà loro sugge-

rendo agli argomenti del Padre Benedettino.

Io son certo che , così facendo , si porranno

tutti facilmente in istato di salvare le loro im-

\
macinazioni e il loro intelletto dall’ influenza

di quel sottile veleno, che Rousseau ha la ma-
lefica arte d’introdurre insensibilmente in chiun-

que non è a sufficienza fornito di filosofia. State

sano.

A questa lettera io non pomo aggiunger al-

tro, se non che mi duole assai il vedere tanti

miei compratrìoti correr dietro con si grande

smania , come dappertutto fauno , alle nuove

filosofie di questo Rousseau, di Voltaire, di
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Elvezio, di Moutesquieu, di d’Argens, e d’ altri

tuli scompaginatori della mente umana. Ma so,

che predicherei al deserto, predicando alla tur-

ba de’ nostri prosuntuosi filosofantclli d’ aste-

nersi affatto da sì perniciose letture
, che rie-

scono pur troppo dilettevoli a tutti coloro
, i

quali sono solo superficialmente saputi. Mi sia

però permesso d’ inculcar loro almeno il salu-

tifero consiglio del professore di Torino, cioè,

clic dopo d’ aver letto quel velenoso Emilio :

leggano anche queste autidotali Riflessioni del
Padre Benedettino. Questo Padre

, senza mo-
strarsi fanaticamente innamorato del complesso
generale degli uomini

,
gli ajuta a difendersi

da’ fallaci argomenti di quel furibondo Gine-
vrino. Egli non lascia passare alcuna malta opi-

nione del primo tomo dell’ Emilio senza mo-
strarne apertamente la mattezza. Chi però s’ac-

cingerà con buona fede alla lettura di queste
Riflessioni, seguendo il savio cenno del profes-

sore di Torino, non le legga di volo, coinè si

leggono i romanzi, ina le trascorra con la pen-
na in mano, e noti dove gli pare, che le mas-
sime e le posizioni di Rousseau s<cno ben con-
futate

, e dove no. Io do il consiglio ad altri

che ho preso per me stesso, ond’é, che dopo
d’averle cosi posatamente lette tutte, 'una sola

no ho trovata che non mi quadra a stiflìi ieu-

za : ed è questa, posta a pagine 4 *• Ce n’est

»» pas que les bomioes naissent incehans. Si
** cela eloit, la somme des actions injustes sur-

»» passeroit infiniment dans tout un Peuple U
•» somme des artionis hunuinement justes; au
»» 1inique la somme de cclles-ci est toujours in-

« comparablement supérieure à la somme de$
» autres; san» quoi mille socictè pourroit subsi-

»» sler. » A questa riflessione o opinione del Pa-
dre Benedettino io non posso sottoscrivermi. Le
azioni ingiuste d’ogn’ uomo, pigliando gli uomi-
ni all’ ingrosso sono ogni di più numerose che
non le sue azioni giuste. Quasi tutti i potenti,

i ricchi, i padroni adoprauo ogni dì, ogni ora,

ogni momento che possono , i vizj dell’ alteri-

gia, della prepotenza, della durezza d’animo,
del disprezzo, e della tirannia verso i deboli,

i poveri, i dipendenti
,
esercitando molto di

rado la virtù a tali vizi contrarie; e quasi ogni
debole, ogni povero, ed ogni dipendente guar-
da con occhio gonfio d’ invidia e di malignità

il potente, il ricco, c il padrone ; senza contare
il dispetto c il maltalento , e il falso o prodi-

torio *opcrare de’ grandi fra di essi, che non
cede in nulla a quello con cui i piccoli si tra-

vagliano mutuamente. Quasi tutti i vecchj o
cercano soverchi ire i giovani , o danno loro

mille mali rseinpj , e quasi tutti i giovani de-
testano o dispregiano i vecchj. E clic dirò delle

tante bugie, e delle innumerevoli giornaliere

fraudi di tanti mercanti
, e artieri , e bottegai

c di chiunque professa questa c quell’ arte , o
uesto e quel mestiero? E che della impurità

i tanti amanti, o del cipiglio impostore di tanti

letterati? Che dirò in somma della negligenza,

della infingardii , della balordaggine , e della

ignoranza di quasi tutto I’ uman genere, quo-
tidiane produttrici d’ infinite azioni ingiuste?

Giuvenale disse che i buoni non oltrepassavano

il numero delle porte di Tebe e delle bocche
del Nilo, esagerando certamente $omc i poeti

sogliono sempre fare; ma noi possiamo ben di-

re senza esagerazione da poeta, che Tesser giu-

sto è uu tuestiero de* piu difficili da apprett-

ai»
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ilcrr, quando vcggiamo che tra le nazioni bar-

bare , egualmente che tra le nazioni non bar-

bare , tutti gli immini studiano e a* affaticano

per convertire il tuo in mio, insto che si ere-

dono avere basievoli forar per tarlo, opprimen-
dosi ed assassinandosi talor più talor meno,
secondo le opportunità, quando le naturali in-

clinazioni loro non vengano di buonora in essi

represse, e indirizzale alla virtù da una buona
educazione, l.a signora Ber palli Gozzi, le di cui

pudiche composizioni scintillano spesso di filo-

sofici lampi , ha in un suo dramma burlesco

espresso con molta felicità quanto il mestiero

dell’ esser giusto ne costi, con quest' arietta.

»• Opinino sa lare

Il mal da sua posta

Far bene gli costa

Fatica e sudor.

Lo deve imparare;
Poi metterlo in opra :

Poi forse I’ adopra

Ad onta del cor !

Così opera la natura umana dappertutto , e

costantemente. E perchè? Perche è corrotta

originalmente. Nè basta anche I* educazione a

reprimerla, e a rachh izzaria, che P educazione
ha pur «.uopo del vii sussidio delle carceri

,

delle galee, «Ielle forche. E se la società sussi-

ste quantunque gli uomini sieno alla giornata

quasi tutti colpevoli «P azioni ingiuste, sussiste

perchè non tutte quelle azioni ingiuste sono

del genere atroce e struggi! ivo; e poi sussiste,

perchè senza società alruna gli uomini tulli

perirebbero, appunto per quelle ragioni dette

con tanta chiarezza e con tanta forza dal no-

stro padri* Benedettino in tutti que* luoghi do-

ve combat te le strane afferma/ ioni di monsù
Rousseau contro le società colle, e in favore

«Ielle società barbare
,
alle quali questo stem-

peralo filosofante «là sempre bestialmente la

preferenza
, e fra le quali non farebbe inale a

rifugiarsi, senza star più a guastare co’ suoi li-

bri troppi individui maschi e femmine delle

società nostre.

DISSERTAZIONE
SOCIA LE LECCI CIVILI B METODO DI STUDIARLE

R n’ INSEGUIRLE

DI JACOPO CRESCINi

In f
rennia 1760, presso Giambattista Reeurti

in 8.°

A. dispetto dello stile un po’ troppo traspo-

sto e sparso »P alcuni franxesismi
,
questa /Ji«-

aertaziime non m* è .«piaciuta. L* autor suo si

mostra con essa assai vrrsalo in tutte le parli

della giurisprudenza, nè si può negare che non
abbia speculalo assai sulr allattamento delle

leggi a’ rasi che giornalmente intravvengono
,

e più aurora sulla naturale unione della giu-

ri spnitl«*nz.*i con altre scienze. L’ incorporazio-

ne f on essa della storia ,
«Iella politica , «Iella

fisica, «Iella metafìsica . e della teologia fu ac-
cennata dal gran Barone; e il signor Creacint
ha dottamente spaziato sul cenni» HI quel mas-
simo filosofo, dandogli tanta estensione che ba-
sta p«T renderne la ragionevolezza cvidcnlust-

ma. I giovani studiosi delle leggi civili seguen-

do il metodo proposto in questa breve
, ma

sugosa operetta
, si accorcieranno di molto la

strada all’acquisto d’ un* idea chiara e precisa

di quelle tante relatività, che fa d’uopo aver

in mente molto precise e chiare, per potersi

render atti al giusto governo «le’ popoli.

A ristarci) si dichiara sommamente obbli-

gato al signor D. Jacopo Antonio Bnrtoli di

Pesaro, per averlo avvertito d’un errore com-
messo nel Terzo Numero della Frusta, dove
dire la Dama Cristiana ** poteva avere il corno-

» do di sentire due messe ogni di nel suo pri-

»> vaio oratorio : » non essendo stato mai, ad
alcun oratorio privato concesso il privilegio di

due messe quotidiane. Osservisi tuttavia clic la

Dama, essendo riera assai, e moglie di un mi-

nistro di stalo, avrebbe potuto procurarsi un
secondo cappellano rhe avesse avuto il privi-

legio di celebrare in un oratorio privalo, c cosi

»> avere il comodo di sentire le «lue messe. »«

Aristarco però sarà sempre pronto a ringra-

ziare ehi lo rettificherà In qualche sbaglio cho
gli potesse fuggir della penna.

iV.° ehi fìoveredo 1 JpriU 17G4.

La lingua francese ha ornai tanti amatori

in Italia, rhe spero non sarà discaro a buona
parte de* miei leggitori il trovare in uno di

questi miei fogli una lettera tutta in quella

lingua. I.a mia risposta in italiano farà capirò

la proposta a chi n<»n sa il francese.

» Monsieur Aristarque. Je suis un fclranger

qui désiiv» de se perfertinnnrr dans la langue
ilalienne, qnr j’aiiue plus que tonica |«>9 au«
trrs langues d’Europe apiva la inieuiie. Je Pai
heaucoup éludiin* et je me Batte de ne l’avoir

pas fait sans surrèa. Cependant il me reste

qiinntilc de «loutes et de diflìrultès
,
«lont je

uè trollve nulle pari une solution satisfaisanle»
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peti entro Ics mains , et j’ni cru y rrinarqner

une rritique »i judieieuse du mauvais slylc, et
en ménte lem* ime manière d'ócrirc si Miopie,

si claire, si eoulante, et si nette, qu’il me srm-
ble ne pouvoir mieux fairc que m'adrcsser à
vous putir parvrnir au hot «ine je me suis

propose en vrnant en Italie. J’ai lu nomhre
«rOuvrages sur la langue italirnnc ; mais il faut
avouer «pie, si Ics règie* qu’ils renferment ponr
l’exaetitude e la piiretè m* la langue soni vrai-

es, il y a hien p«*u d’italiens qui parlent cor-
rectement, ptiisquc Icur l.ingage dement à tona
momens ocs memes règie». »» Lei mi dice. Lai
ha fatto. Àceioeehè possi. Purché abbino. Quan-
do venirà, «oc. Voilà re que jYntemls dire à
rhirpie installi. Il est vrai que ce» fante* sont
piu* rares don» le» livree; mais en rcvancho
il s’y renrontre «le» termes et de» facon* «lo

parler si extraordinaires, qu’à Laide meme «le

tous le* dirtionnaires il n’y a presque pas ino-

yen «le le* déchiflrer. Comment deviner en of-

fri retto quanlilc «l’enioincs et de logogiiphc*

duut foiUTllillcUt Ics CICALATE dall» le* pl’OsCS
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fiorentine*, ri de lant tir rebus qu'on prélrnd

faire servir d’ornament à des Ouvragrs trés-sc-

ricux? Que vrulrnt dire par cxcmple ces cxpre«-

sions >» Darr la madre d’Orlando. Restar in

»i Masso. Dar le trombe. Andar a Babboriveg-

m goti. Far la festa di san Oeminiano. Far
»* conto rhc passi lo impendorc. F ir lo gnor-
»< ri Saper a quanti di è sali Biagio. Parer

>• il Seeento. Giuncare co’ tnaniuiagnitccoli.

»» Aver pisciato sii pnì d’ un murieriuolo.

»* Aver cotto il culo ne’ crei rossi. Aver del-

m l’Ognissanti. Dire manco i he messere. B«*c-

« carsi il cervello a isonne e a funfcra. Far
i) venir del cencio a isonne »» et tant d'autres,

dont }e pourrois vous fournir uni* liste trcs

lungue ? Si ces manière* de parler soni hnn-

nes, pourquoì ne vous en scrvez-voiis jaruais ?

Kt si elles soni mauvaises, pourquoì des au-

teurs graves les cmploient-ils dan» leurs com-
positions ? De gràce, grand Aristarquc, appre-

tto* aux étrangers à connoltre la vrair langue

italienne. Expliqucz-nnus coinment voti» vous y
etra pria pour vous faire un stylc ausai Miopie

et ausai naif que cdiui de vos feuillrs? Oiì par-

le-t-on la langue dans la quelle vuUs ecrivra?

Et quel» sont le* autetirs que vous avcz elu-

dili* pour éviter rarteclation . et vous rendic

ausai intelligihlc que vous Pelea? Si vous ne

jugez pas à propns de nous éclairer sur tona

ces article», au moina donnez vous la peine

dans vos feiiilles périodiquos de partirulariscr

un neu plus vos criliques sur le uijiivais sty-

le; a’entrer dans le dclail des fallica que vous

reprenez d’uno manière un peo trop générale,

et enfin de substituer le boti qu’il faut suivre

au mauvais qu’on doit rejeter. Si de pareilles

ohservatious ne serviront pas à corrigor les

derivai ns de votre pays, vous aurei du nioins

la satisfartion d’avoir rendu un servire c»»eii-

tiel aux aruateurs étrangcrs, qui vous en sati-

roni un gre inlini

Votre ec. Ajustophile.

RISPOSTA D’ARISTARCO

AU AIISTOPILO

Signor mio. Pur troppo è toro che quasi

tutti i nostri parlatori, e non pochi de’ nostri

odierni scrittori sgrammaticano assai, massime

quelli clic non sono nativi di Toscana. Sapete

perchè? Perchè sono ignorautacci, che Vogliono

parlare e scrivere quaudo non dovrebbero fare

nò una rosa nè I’ altra. Non so darvi su que-

sto punto Una meglio ragione. Que’ modi poi

da voi notati nelle eiealate, e clic a voi pajono

cniinmi e logogrifi ,
sono modi usiti da’ batti-

lani, da’tfecconi. da’ pesciaiuoli, da' beccai, dalle

sgualdrine, e aa altra siinil gente di Firenze

e de* suoi contorni. I nostri Lippi, i Minucci,

i Biscioni, i Salvini, i Bellini, e cent* altri scrit-

tori di Toscana hanno ammirati que* canaglie-

schi modi, e li hanno sparsi per le loro opericela-

tole, e gli accademici della Crusca li hanno ficcali

nel loro Vocabolario. Sapete perchè? Perchè que’

iguori c quegli accademici nel loro modo ili

pensare avevano del plebeo in buon tinto, |w*r

dirsela con una delle loro fiorentinerie. 11 mìo

modo di scrivere lo vi dirò, signor mio, eh’ io

non F ho imparato uè da’ Fiorentini nè da al-

cun* altra nazione d* Italia. Ilo letti da fanciullo

c da giovane tutti quegli autori comunemente
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da noi chiamati ili Crutcn * o se non tutti la

maggior parte, come anche molte ccutinaja di

quelli che non sono di Crusca. Cosi mi sono
ropiosaincnte provvisto di vocaboli c di frasi.

Leggendo quindi gli autori della vostra nazio-

ne, e que’d Inghilterra, e notando il loro schiet-

to e naturai modo d’ esprimersi, senza traspo-

sizioni, senza raggiri di frase, senza la minima
leccatura di periodi, ini parve bene di scrivere

nella mia lingua concessi scrissero nella loro,

sempre ridendomi di ehi loda e raccomanda
1’ imitare lo stile del Boccaccio, c sempre Iìsmj

in questa opinione, clic la lingua adoperata dal

Boccaccio sia per lo più ottima, e il suo stile

perlopiù pessimo. Non so quale sarà l’opinione

de’ posteri intorno a questo mio stile. All’ uni-

versale de’ miei coetanei pare che non dispiaci

eia, se devo credere a’ troppi corrispondenti

che questa mia Frusti m* ha procurati. De*
nostri autori non ve ne posso raccomandar
troppi come modelli di buon stile. Il Segreta-

rio fiorentino, e il Caro sono i due eh’ io sti-

mo più da questo canto; pure quel Segretario

abbonda troppo di parentesi , e il Caro non è

sempre uguale. Il Redi ha scritto con chiarez-

za, ma' gli manca forza c armonia. Alcune let-

tere del Salviui mi piacciono assai
, in i i suoi

discorsi c altre cose sue mi seccano. A tutti 1

nostri cinquecentisti ho troppo che apporre, 0

specialmente a’ B. in acciaili. Non posso soppor-

tare il Galateo del C.t>.i, quantunque il Cuui ap-

punto per quel Galateo sia da’ miei paesani ri-

putato un degno rivale di Cicerone stesso : e

credo che mi dispiaccia perchè troppo s* asso-

miglia nello stile a Cicerone, fraseggiando alla

latina. Degli odierni Toscani il solo Corchi ha

uno stile quasi perfettamente buono. Tulli gli

altri non sanno cosa sia stile. S’ avviein i pure

al perfetto lo stile d’un conte Campire Gozzi

in Venezia, e quello d' un certo giov me pro-

fessore di Padova, «li cui ho viste ni die l“Mc-

re manoscritte: ma perchè non ho ancora .stam-

pato alcun libro , unii ve lo nomino. In Pie-

monte e in Lombardia non conosco «lenii au-

tore clic scriva per e»-cellen*a in prosa. Due o

tre scrivono in versi assai bene. Gli autori ro-

mani e i napoletani scrivono tutti male; ilici»

sempre riguardo allo stile. Questo ragguaglio

non vi parrà troppo onorifico a questa mia ca-

ra patria; ma s' lia egli a dire delle bugie per

far onore alla cara patria? L’ estendermi poi,

come ini consigliate
,
in più minute critiche

sullo stile <l«*gli autori che vado ficcando nella

mia Frusta, ne renderebbe la lettura nojosa

alla maggior parte de’ miei leggitori, onde non

lo posso fare. Lo so aneli’ io che facendolo giove-

rei a' forestieri che la leggessero, ina questi so-

no troppo pochi, rd io voglio scrivere pe’ mol-

ti . e non pe' pochi. Mi sono già tanto esteso

in più luoghi sul fatto dello stile, elle I* accen-

natovi professore di Padova me n’ ha biasi-

mato, onde poco più uc dirò in avvenire. So-

no sans conifilinifitt.

Vostro ec.
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Non solamente la natura ha dato a tutte n

le nazioni 1’ istinto di conoscere ottanti piedi U

e quante sillabe abbisognano perché ciascuna
"

formi versi convenevoli alla sua lingua, ma ha

altresì benignamente suggerito loro il modo di

legare tali versi con piacevolezza insieme. La

natura fu, che additò a’ Greci ed a’ Latini come
loro prineip.tl verso il verso esametro, agl’ Ita-

liani ed agli Spagnuoli l’ endecasillabo, ai Fran-

cesi l’alessandrino, agl’inglesi il decasillabo, e

ad altre genti altre forme di versi adattissime

ai parlari loro. Essa fu, clic fece dall’un canto

fuggire ai Greci ed a’ Latini quelle rime che

rendono si musicale la poesia di Toscana, e

che dall’altro insegnò a’ Toscani a schivare

Q
uelle catenelle di dattili e di spondei, che Ten-

tino tanto armonico e dignitoso il legato ser-

mone de’ Latini c de’Grrri. Quindi è, che bar-

bari furono chiamati cjue’ tempi, ne’ quali gli

uomini, non dando piti retta alla voce della

natura, si fecero a rimare la lingua latina a

dispetto dell’ indole sua natia, e ehc barbari a

giusta ragione si dovrebbono altresi chiamare

quelli, i quali a dispetto della natura volessero

verbigrazia ridurre 1’ italiana in esametri, la

francese in verso sciolto, la snagnuola in ales-

sandrini, l’ inglese in isdruccioli, ed altre simili

poetiche scellcraggini commettere. La natura

disse in dicluis ibis ai poeti latini, ecco clic

oltre al verso esametro io vi regalo anche il

pentametro. E que’ poeti subito posero quel

pentametro dietro l’esametro. Ma perchè mai

que 5

poeti non posero il pentametro dinanzi al-

V esametro in que’ loro componimenti formati

di tanli distici uno dietro l’altro? Perchè ? V’ c

egli forse una ragion fisica, la quale proibisca

il cominciare un distico latino dal pentametro

nè più nè meno che dall’esametro? Ovidio,

per esempio, fece dire da Enone a Paride,

Ale miserarti quoti amor non est meiltcabilis

heròis.

Des lituo r prudens arlis ab arie mea.

Non poteva rao Ovidio far dire ad Enone
Destituor prtulens arlis ab arte mea.

Ale miserami quod amor non est medicabili»

herbis r

Forse che il pensiero non sarebbe stato lo stesso?

Forse ebe il senso saiobbe stato diverso? il

fare il contrario , e voglio mettere il

pentametro innanzi, e l’esametro dietro, lana-
tura V avrebbe certamente punito di tale sua
stolta caparbietà ,

con suggerire a’ leggitori di

non leggere i versi d’ Ovidio; ed essi avrebbero
ascoltati e seguiti i di lei suggerimenti. Sup-
pnngliiamo ancora, donne mie belle, che il vo-

stro caro Melaslasio, invece «li frammischiare

ne’ suoi recitativi il settcsillabo all’ endecasilla-

bo, come giudiziosamente fece, avesse fatto un
impasto d’ ottosillahi e d’ endecasillabi, vi pare
che avrebbe fatto bene? Mctastasio poteva per
esempio dire

No: t’inganni. Un’alma grande
È teatro a sè stessa. Ella in segreto

E si approva, c si condanna;
Sempre placida e sicura

Del volgo spcttator 1’ aura non cura.

Il primo, il terzo, e il quarto di questi versi,

come vedete, donne mie. sono ottosillabi rhe
hanno i debiti arconti. Ma che brutto effetto

non fann’ eglino costi! Che spiaeevoli botte non
danno al timpano degli orecchi! Eppure il sen-

timento contenuto in questi cinque versi è lo

stesso stessissimo che quello chiuso in questi

altri

T’inganni. Un’alma grande
È teatro a sè stessa. Ella in segreto

S’ approva e si condanna;
E placida e sicura

Del volgo spcttator V aura non cura.

Or ditemi signori miei, e mel dira il più filo-

sofico poeta del mondo: perché mai questo pas-
saggio del Mctastasio sta bene, cotn’ egli ha fatto

in questo secondo modo, e perché starebbe ma-
lissimo se 1’ avesse fatto in quid primo? Non mi
si può risponder altro, se non che l’ imperiosa
natura vuol cosi, comanda cosi. Vuol che V ot-
tusili.ibo e E endecasillabo non a’ accostino mai
I’ uno all’ altro sotto pena di guastarsi scambie-
volmente, e d’ esser vilipesi entrambi, quan-
tunque diresse© cosi congiunti rose bej1is»irne,

cose singolarissime, cose sublimissime. K quello
che la natura vuole e comanda che si farcia,

quello assolutamente bisogna fa» e, anche quando
ella non si vuole compiacere di darci «lei suo
comando una ragione visibile e palpabile; una
ragione sull' andare rielle ragioni gemiteli ielle di-

mostrativa c convincentissima. Bisogna ubbidir-
la, e non cercar più in là; e non lusingarsi clic il

lasciar lei, e far ricorso all’arte ne voglia valere
un’arca. L’arte può qualche volta, ajulala dal-
l’ignorante moria, far si, che un poeta suo divo-
to viva qualche breve spazio; in un lungo spazio
non potrà farlo viver mai. Chi lascerà la natura

C
er seguir V arte

, annojerà o tosto o lardi le

rigate, c la fatica fatta in poetare sarà presto
R perduta. La moria, c talora il capriccio, farà

pensiero c il senso, gentilissimi signori, sart b- H bene che un certo numero di gonzi ammiri quel
turno stali piattamente oli stessi lauto nel se- li nuovo art ifizioso meccanismo di que‘versi;o qual-doiio stati esattamente gli stessi lauto nel se-

condo modo quanto nel primo ;
ma una voce

interna avrebbe gridato ad Ovidio: Che razza

di verseggiare c questa tua? Perché fai Incon-

tro I’ indole della tua lingua ? Perchè, sciocco,

nielli tu il pentametro prima, e 1* esametro

dopo? Non senti tu che mal effetto questo fa?

Dove hai tu gli orecchi? Dove hai tu l’auima,

Ovidio inio?
Cosi, leggitori miei, cosi sgridando avrebbe

la natura parlato a Ovidio in tal caso; e se Ch i-

dio avesse caparbiamente risposo: Io mo voglia

far così, non essendovi ragion fisica per cyi ufi

che pedante si troverà, che esorterà le genti a
uscire della via comune, e a lavorare de’ com-
ponimenti poetici col nuovo artificioso mecca-*,
aliamo. Pure la natura che è inesorabile quando
s’ incapa, farà o tosto o tardi lomliolarr nel fiu-

me di Lete que* poetici componimenti così ar-
tificiosamente fatti, malgrado lutti i gonzi, c
malgrado tulli i pedanti dell’ universo. Tale
sarà il destino di ehi in italiano frammischia per
esempio gli sdruccioli c i tronchi «Fogni nu-
mero di sillabe a versi senza sdruci infutura c
senza francatura; c di chi spruzza rime qua c



LA FRUSTA LETTERARIA 45j

r là come gli torna più eomcxlo: e di chi fa un
terzetto o un quadernario, e poi v* appicca una
coda a modo di quelle de* sonetti codati; od in

somma di tutti quelli che cercano stoltamente

farsi belli con questa o con quell’ altra bisbe-

tica singolarità nella materiale struttura delle

sue poetiche composizioni. Eh I' intendano una
volta questi balordi, che la poesia non consi-

ste nel variare il materiale, cioè il metro del

verso, e della strofe, e nell’ inventare strava-

ganti accoppiamenti di versi schietti con versi

sdruccioli o con versi tronchi, ma sibbene nel

variarne il sostanziale, cioè i pensieri e i sen-

timenti, e nel dire cose naturali, cose belle, cose

grandi, cose molte, con semplicità, con forza,

con entusiasmo. F. questo è tanto verissimo, che
una delle qualità clic contribuiscono a rendere
l’epica poesia più rispettabile d’ ogni altra, c

appunto I’ uniformità de’ suoi materiali. Se 1’ A-
nosto o il Tasso, per esempio, avessero fatta

ora una stanza sdrucciola ed ora una tronca ;

ora una di quattro ed ora una di sei versi, e
se avessrro per conseguenza cosi distrutta F u-

niformità del loro materiale, i poemi loro non
sarebbono leggibili. E non è da dire che il filo

delle favole loro 1’ avrebbono quo’ grandi inge-

gni potuto pur conservare. Se Virgilio avesse

nell’ Eneide cucito ora un Asrlepiadeo, ora un
Saflico, ora un Pentametro, oh come varia l’ E-

neidc sarebbe riusrita ! Ma se Virgilio fosse

stato colpevole di questa matta varietà , e’ si

sarebbe per certo latto fischiar via dalla casa

di messer Mecenate. Perchè, gli avrebbono detto

sino i lacche di quel buou signore, perchè que-
st’ arte sciocca ? Perchè questa mancanza di co-
stante uniformità? Perche non far esametri tutti

i tuoi versi, secondo l’indole della tua lingua,

che non soffre in un poema epico Ialino di (me-
ste bislacche mescolanze? Vattene via di qui,
golfo mantovanaccio, vanne a imparare che senza
uniformità ne’ materiali 1* Eneide non può esser

buona a nulla
;
vanne via, che invece di farne

una toga alla romana tu n’ hai fatto un abito
da Arlecchino. Virgilio clic era ubbidiente alla

voce della natura , si conformò scusa farselo

dirr due volte all’ indole della sua lingua e poe-
sia

, c infilzò esametri a centinaja uno dopo
l’altro senza stancarsi , contentandosi di sola-

mente nudarne variando i piedi, mettendo ora
lo spondeo dinanzi al dattilo, ed ora il dattilo

dinanzi allo spondeo
;
e can tale solennissima

uniformità si è meritato un mecenate in ogni

leggitore. L’ Ariosto c il Tasso aneh’ essi che
erano due galantuomini amici della loro lingua

c della loro poesia , dietro ad un’ ottava ne
scrissero un’ altra , e poi un’ altra contentan-
dosi di variare le rime, c tratto tratto qualche
accento, qualche posatura qui e qua; e cosi

facendo divennero la delizia non meno che la

snjierhia principale della loro Italia. Se avessero,
come dicevo, variati i loro versi, o le loro stro-

fe, o scritto in verso sciolto, o in verso sdruc-
ciolo , o trovata quale!)’ altra simile bislacche-

ria, chi si dorrebbe con Bradamante e con Er-
minia? Chi vorria bene a Ruggiero e a Tancre-
di ? Lo stralunato Paladino , c V impavido Ar-
gante pota-ehbouo farne de* be’ colpi di spadai
A nessuno sarebber più noti di quel che lo

sicno «pie’ de’ nostri Ferraresi schermidori al

gran cane di Tartaria, o all’ impcradnr d’ Etio-

pia ; c iu somma nessuno buferebbe nè alla

Leila Gerusalemme, nè al divino Furioso.

Ora vedete , leggitori ,
che largo giro io ho

voluto fare per venir d’ improvviso a dare una
picchiata sul capo a quel traditore del verso

sciolto. Come, uirà qui taluno di voi, come?
Vuoi tu forse, Aristarco, venirri a provare «-he

il verso sciolto non è verso insegnato agl’ Ita-

liani dalla natura? Verso nato dall'indole dèlia

nostra lingua ? Verso suscettibile d* ogni mag-
gior bellezza poetica? Verso in 'somma atto a

rendere immortale immortalissimo qualsisia no-
stro poeta, quanto il verso rimato t

Illustrissimo, no, rispondo io a quel taluno

di voi; illustrissimo, no. 11 verso sciolto c un
verso inventato dall’ arte

, c non dettilo dalla

natura della nostra lingua, e non suggerito «lal-

l’ indole della nostra poesia Se il verso sciolto

fosse naturale alla nostra lingua, se fosse, dirò

rosi, figlio dell’indole «Iella poesia nostra, i no-

stri poeti 1* avrebbero trovato almeno due se-

coli prima che nascesse il Trissino suo inven-

tore. Que’ nostri primi poeti l’avrebbero tro-

vato senza studio e senza fatica , come senza

studio e senza fatica trovarono le rime, perchè

la natura della lor lingua, e l’indole drila poe-
sia loro l’ avrebbero ab inizio suggerito loro,

coinè lor suggerirono le rime senza che si tor-

mentassero il cervello a cercarle. Il bell’onore

che si fece quel Trissino a introdurre questa

poltroneria di questo verso sciolto nella sua
contrada! La poesia nostra ha veramente fatto

un mnraviglioso acquisto, acquistando questa
scempiaggine del verso sciolto ! Sia però rin-

f

raziata la natura, la quale ci rci.dc avversi al

oggere quella stucchevole tiritera di «furila sua

Italia Liberata

;

che ei lu ornai fatta scordare

l’esistenza delle Sette Giornate del Tasto; che
appena ci lascia scorrere una o due volte in

vita nostra la Coltivazione dell’ Alemanni, e VApi
del Rucrllai; e che ci proibisce di leggere la

Canapeide, e la Riseide
, e moli’ altre versisciol-

teric in Au/e, sotto pena d* una noja mai nici ta.

E il Care ringrazi le tante intrinseche bellezze

degli esametri virgiliani se qualche volta accon-

discendiamo a leggere un libro intiero della

sua Eneide versiscioltata. E qualche moderno
poeta

,
come sarebbe a dire il conte Gaspare

Gozzi, e l'abate Parini, ringrazino sé stessi che
sono stati giudiziosamente brevi ne’ loro «Ser-

moni, e ne
;
loro Mattini. Senza la loro brevità

nè i Mattini loro, nè i loro Sermoni sarehhono

da noi letti con piacere, anche a dispetto «li

quelle belle c buone cose di cui sono stivati

anzi che riempiuti.

Ma che domine diremo noi di questo versi-

scioltajo da Verona, che ha scritto questo poema
del Baco da Seta con le Annotazioni? Ohimè!
Poco bene se ne potrebbe dire se foss’ anco

scritto in rima ! Troppo tisica è questa sua

poesia, c non v’è mouo che possa vivere lungo

tempo. Morrà presto, come appunto muore il

baco, e come presto muojono le versisciolterie

troppo lunghe di tutti i Lrissinisti. 11 signor

Zaccaria Betti comincia questo suo poema con

questi versi.

»» Qual’ opra voglia 1’ arhoseel felice

Che l’esca porge a’ più fecondi insetti;

E qual di questi aver cura, e a’ loro morbi
Qual conv«*ngasi aita, onde ri trarne

Delle fatiche loro il frutto, io canto.

Cattivo <|iicll’ Io canto in punta a questo lungo

cd intralciato periodo. Ma come diavolo »i can-

tano i versi sciolti? Al suono di quale stro-
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mento ? Del Plettro forse ? Dì quell’ Eburneo
Plettro rhe quella benedetta Euterpe del signor

Frugoni ha sempre al collo
, e massimamente

quando irca alle spose ghirlande di bori spi-

ranti eterno chiabreresco odore ? Ah miseri

Versiscioltai, sappiate una volta « he i versi sciolti

non sono cantabili
, e rhe è assurdo il dire: io

ranto rosa che non c cantabile. Sitpponghumo
tuttavia rhe questa sorte di versi si potesse pur
ajutare ron qualche sorte di musira, come fa-

remo, signor Zaccaria Betti, a renderne suscet-

tibile questo vostro prosaico e durissimo verso

E qual di questi aver cura, e a’ loro morbi ?

Vi pare rhe questo sia verso da esser onorato
dal Gesolreutte o dal FcfTautle? E vogliam noi
dire che si potrebbono in qualche modo can-
tare questi altri ch'io leggo nel vostro primo
canto :

Ed ci non nianae, si dentro impetrò.
Vengon onde veloci a rader giu.

Spinta dal duolo giù precipitò?

Ohibò, ohibò, ohibò! Se volete fare de’ versi

sciolti, signor Betti, fatene col nome del cielo

a l'otre perii et risque

,

come dicono i legali

francesi
;
ma non gl' intralciate mai di tronchi,

perchè un solo verso tronco basta a guastare
dieci mila versi sciulti, appunto come una mela
marcia ne guasta un mucchio di buone.
Ma se il signor Betti non ini va a sangue

dicendo che canta quello che non si può can
tare nè al suono del plettro, nè al suono della

chitarra, egli mi nausea poi con questa sua fan-

ciullesca invocazione:
m II novello poeta, o caste suore.
Ancor non uso a* villerecci carmi
Delle dolci d’Ascrea acque aspergete:

E tu, bella d’ Amor vezzosa madre,
Or che d’opra a te sacra i carmi sciolgo,

Vienne il crii» cinta dell' amato gelso

Con le tue grazie, e dà forza alle muse. **

Lasciamo andare che il terzo di questi versi è
pur prosaico ; e lasciamo andare che non mi
piace quella frase di sciogliere i carmi (C un ’

opra f ma queste ciancic nelle caste suore, dcl-

P acque d* Ascrea, della madre d* amore, delle
grazie, delle muse

,

con tutte quelle filastrocche

di Pindo, del Jonte <P Elicona, del Pierio Monte
,

del biondo Apollo
, dell' /dalie fìose, e migliaja

d’ altre simili grechcrie e laUnerie, sono ornai

rese tanto trite c comunali nella lingua nostra,

tnerec massime a' nostri numerosi versiscioltai,

che sarebbe pur tempo di lasciarle a' ragazzi,

e non nc dovrebbe più far uso chiunque si sa

far la barba da sè stesso, o se la fa tare dal

barbiere. 1 Latini c i Greci avevano grazia nel

dir queste tali cose, e i nostri primi poeti sono
da scusarsi se le hanno copiate nc' primi tempi
della nostra poesia. Ma quel vederle copiate
cosi sempre successivainen te. e dette e riflette,

c ritirine, e ripetute in tanti e tanti milioni

di modi pare a me clic dovrebbe pure cagio-

nar noja ad ogni cristiano, come cagionano a

me. E se il signor Betti, o qualch’ altro ini do-

manderà coinè s’ ha a fare la solita invocazione

in que* poemi che sono epici, o clic puzzano
deir epico, io risponderò che si può lasciare di

far loio l'invocazione quando non ne basti la

vista di farne una, in cui non entrino le Muse,
o Apollo, o le caste Suore, o il biondo Nume.
Forse clic il nostro poema sarà peggiore perché
sarà privo d' una trita e comunale invocazione?

Questo segreto, nobiltà riverita, v’ insegna gratis

il vostro Aristarco «ut fatto delle invocazioni.

Servitevcnc francamente, che v' assicuro riuscirà

buono contro la noja. Ne volete un altro, si-

gnori poeti ? EecovrIo. Non fate mai a gara con
que’ poeti greci e latini, anzi neppure coll que-

gl' italiani, che sono da tutto il dotto moudo
riconosciuti per maestri sovrani di poesia; vale

a dire, non ripetete mai le cose da essi dette,

perché avendole essi dette ron quella somma
possanza con rui le iian dette, correrete sem-

pre troppo pericolo di svergognarvi col parago-

ne. Volete una prova irrefragabile della bontà

di questo mio segrelo ? Erro qui il signor Betti,

che nel primo canto di questo silo baco da
Seta ha voluto ripetere dietro ad Ovidio la Ta-

voletta di Piramn e Tisbe. Quella favoletta è

tanto ben raccontata nelle Metamorfosi, che s’io

avessi avuto a scrivere del Baco da Seta o in

versi sciolti o in versi rimati, non avrei voluto

ripeterla se mi fo«ue anche stato offerto mezzo
il Perù. 11 signor Beiti mo è stato d'altro av-

viso, onde suo danno se ni’ ha seccato con la

sua narrazione, quando Ovidio m’ Ita dilettato

con U sua. Sia permesso per nin’ di dire a un
Ariosto il giostrare ron un Ovidio, e il con tra-

porre Olimpia ad Arianna ; ma il signor Betti

non deve ancora aspirare all’ onore di tali tre-

mende giostre. Forse Verrà tempo rhe potrà
entrare aneli' egli iu così perigliosa lizza, ina

per ora se ne stia di fuori a notare i colpi de’

combattitori, che farà assai bene per quanto
posso giudicare dal suo primo canto, il solo

de’ quattro clic ho avuta la flemma di leggere.

Trascrivo qui alquanti degli ultimi versi di

tal canto per dare un po' più d'idea della

smilza muuierj di poetare, anzi di verseggiare

di questo verseggiatore.

»> O d' Italia splendor, Verona bella,

Alza ornai da le mura altero il capo.
Che di qual frutto ci sia (cioè il getto) fame

puoi fede*

Tu di ben coltivar gli amati gelsi

Fra tuli’ altre ritta riporti il vanto. «
I mercanti da seta non dicono lutti cosi*

« Tu alla bella Ciprigna i sacri onori
Rendi fregiata il rrin di verde moro,
E le fila dorate all’ are intorno
Grata d’un tanto don devota appendi, n
Questo è detto per mostrarsi mitologo frugoniano.

« Lunge sticno da tc l’ antiche fila

E di Sera e di Cuo, che nel tuo seno
Di quelle a paro nc racchiudi e nutri. »
Questo non c ragione perché le antiche fila di

Sero e di Coo abbiano a star lunge dalle mo-
derne fila di Verona.
tt Richiama ornai l’antico ardor; rammenta
L* avite glorie, ed i novelli onori;
Scorgi gli ardii, il teatro, c l’ampia arena:
Odi la faina di tue merci

. e pensa
Che furon figli tuoi Catullo c Macro,
E'1 divin Fracastoro, alme di cui

Tu sola no, ma scn va Italia altera.

Se bene io veggio a la tua nobil fronte

Pullular nuovi allori, e vati illustri

Sorgon la fama ad oseurar degli avi. >»

Desidero rhe questi tre ultimi versi dicano
vero

; ma mi pare che si potrebbe facilmente
fare un meglio elogio a Verona che non è que-
sto fattole dal signor Betti , del di cui poema
non vo’ dir altro, se non che i canti sono so-

verchio lunghi. Questo primo oltrepassa gli ot-

tocento trenta veni. Le Annoiaxiuni in’ hanno
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ami più dilettato che non i suo» verri. Dico

nelle che trattano semplicemente della coltura

el gelso e delle qualità del baco , e che non

si diffondono in vana erudizione. In esse il si-

gnor Beiti ini riesce meglio agricoltore, e me-

glio fìsico clic non uri riesce poeta nel suo poema.

LETTERE SCRITTE A ROMA

AL SIGNOR AB. GIUSTO FONTANINI

IVTORXO A Divulse materie spettarti alla sto-

ria LETTERARIA, RACCOLTE DALL* ABATE

DOMENICO FONTANI?»

l/i Ven. pretto Pietro Falvasense in 8°

Fra le cose che mettono 'sovente in moto

la mia facoltà risibile, una è il vedere i poveri

letterali complimentarsi a vicenda molto fero-

cemente, e a vicenda promettersi senza punto

di scrupolo P ammirazione e gli applausi do’con-

teinporanei, e l’amore e la gratitudine de’ po-

steri ; e una fama più durevole del marmo e

del bronzo, e una gloria più luminosa del sole

ed altre sfondolatlttimc felicità in copia magna.

Nel minierò di quelli clic più degli altri si

usano di queste reciproche cortesie, hanno cer-

tamente il primo luogo i rimatori e i versisciol-

tai. Di questi però non m* occorre adesso far

parole. Dietro ad essi immediate vengono le tre

grandissime fratellesche caterve degli studiosi

di cose inutili; cioè vengono prima quegli sto-

rici
,
che stanno sempre sul pescare fuor del-

P ohblio de’ nomi affatto scordali dal genere

umano ; e poi quegli anlitjuarj, che s'inviperi-

scono a spiegare ogni piu misera lapida che

si trovi in mi cimiterio; e quindi que’ fìlobibli,

che fanno incetta di libri o intieramente sco-

nosciuti, o generalmente negletti da ogni rolla

classe di persone. Queste tre caterve di stu-

diosi sono per lo più compresi sotto il collet-

tivo titolo di eruditi ; ma chi volesse riflettere

alla forza delle loro schiene, e alle violente fa-

tiche che fanno , c alla somma pazienza che

hanno
,
pare a me che potrebbe comprenderli

tutti sotto un titolo, se non più decoroso, al-

meno più assai caratteristico.

Di questi eruditi , che pajnno nati apposta

per ricambiarsi le lodi c 1 complimenti, la no-

stra gloriosa Italia abbondò in modo maravi-

glioso sul cominciare di questo scroio ; e dai

loro imitatori c seguaci
,
che non sono nem-

meno scarsi a’ dì nostri ,
vengono con molta

compunaion di cuore venerati i gran nomi
del Ma^liabcrrlri , de’ due Salvini , d’ Apostolo

Zeno, di monsignor Fontanini, del Crcscimbeni,

de’ marchesi Orsi e Maflei ,
del Muratori

, del

Gori, c di moli’ altri su questo taglio. Malgrado

però la tanta venerazione avuta loro da’ loro

moderni imitatori e seguaei, e malgrado quelle

lodi smiiuratissime che essi stessi si sono ver-

sate mutuamente addosso , io non sono gran

fatto ammiratore in essi di altre qualità che

della loro imperturbabile flemma nell* ammuc-
chiare una fari-aggine di notizie per la più parte

di nessuno uso nella vita civile
, e della loro

memoria tenacissima tanto, che poteva conser-

vare senza scompaginarsi quella urragginc d’ i-

xmtili notuic.

Non è ch’io voglia perciò dire, che quegli
uomini sieno da onninamente dispregiarsi, e da
riputarsi come pretti perdigioroi perchè fecero
come fecero. ^ oglio solamente dire che le si-

gnorie loro non furono personaggi tanto mara-
vigliosi quanto i nostri più moderni sriouziu-

tacci vorrehhono darci ad intendere; che poca
stima si deve tributare a coloro i quali sono
più ricchi dì memoria e di flemma che non
d’ intelletto e d’ immaginazione, e che la stima
va serbata appunto per quelli che abbondano
d’ immaginazione e d’ intelletto.

Chi si farà a leggere le presenti Lettere scritto

a monsignor Fontanini
,
vedrà molto bene (quan-

do però sia dotato d’ una competente dose dì

ingegno) che questo mio giudicare non è senza
fondamento; poiché dopo d’ averle tutte quante
lette con ogni possibile attenzione, troverà che
non avrà da tal lettura imparata cosa alcuna
che gli possa riu.vir atta a migliorare sé stesso,

o altrui, aggirandosi tutte senza eccettuazione

sopra argomenti
, come dissi

,
di nessunissimo

uso nella vita civile.

La maggior quantità di tali Lettere fu ap-

punto fattura del sopradetto Apostolo Zeno
;
e

da nessuna d’ esse si può scorgere che il loro
autore sforzasse una sola volta la mente a spin-

ger fuora qualche cosa di nuovo, di dilettevole

c di sublime Queste sue lettere sono cinquati-

tanove, e tutte contengono o notizie magre di
scrittori ignoti , e di libri per lo più dimenti-
cati , o spiegazioni d* iscrizioni mezze mangiate
dal tempo

; o ragguagli di codici manoscritti
che nessuno vorrebbe leggere se mai si stam-
passero ; o corbellerie genealogiche ed aralde-

sche ; c altre somiglianti fanfaluche frammiste
a qualche strappazzo e a qualche invettiva con-
tro questo e quell’ altro teologo eterodosso

,

senza mai una parola di chiara confutazione ;

e frammiste a qualche encomio fatto o a’ pro-

prj versi, o alle proprie medaglie, o a’ proprj
cataloghi.

Dietro le Lettere del Zeno ne vengono sette

del Muratori, nelle quali guai rhe vi fosse un
solo pensiero che avesse un po’ del pellegrino,

o un solo aneddoto che meritasse d’ esser col-

locato nella mente d’ un leggitore. Sentite di

che robaccia egli empie la sua sesta lettera. »
Ho finalmente ritrovato il romanzo del Casola,

scritto in lìngua provenzale, e ben grosso, per-

che in due grossi tomi d’ un quarto grande.

11 carattere c pessimo, perchè pieno d* abbre-

viature c d’altri malanni. Dice tra 1* altre cose

Nen croy vous clianter des fablcs de berlon

De Ysaut ne de Tristan, ne de hreuz li felon.

Ne de la royne Zaneure
Mes dune Ystoire vcrablea q-n* est se voire non
Sieum jc ai atrue in Croniche n-raison

Et sor li bon autor, que fìst Ma-t-saz hon
Daquitlrr et de Concorde intraisl ina-t licion

A prie dun mon amis li vcrturns Simon
Lombre et li cortois filz q-fu Fani hison

Colui de Feraire, mi nait tez tezhe he fuer bon
Por fer a le Marchis da Est un riche don
Ovorremat a suen oncles dan Bonifacc il haron
Par ce me pria et disi p.i buone intencion

Que je feisscs il libre, ou touz la division

In risme translate de Franco a poni, a pon
Et jc p.» lui servir; mort paino Ma-t saison

De fere eis Romains, dont Nicolais ais non
Da chasoil il Longhars, et ais ma maison
En Boloignc la Saiate, où fu ma naison. »
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Leggitori niioi, non siete voi edificati della sfol-

gorante bellezza di questi versi provenzali in on,

riferiti in quella sua Lettera sesta dal Muratori?
Non è egli un peccato ch’egli non si sia fatto

editore di tutto quel poema, o romanzo? A me
pare che invece di leggere dicci pagine di quo*
due grossi tomi in quarto, o in vece di consu-

marsi gli occhi e dicifrarne le abbreviature,

avrebbe fatto molto meglio a buttarlo sul fuoco,

per togliere qualrli’ altro eruditaccio dal peri-

colo di perdere il tempo in fare quanto fece

esso. Questa sorte di composizioni antiche e
perfettamente barbare, non dovrebbono conser-

varsi, perchè non meritano neppure d’ ingom-
brare un atomo d’aria dell’atmosfera nostra.

Sieguono diciotto lettere di quel gran Ma-
gliabccchi, il quale non fu ingiustamente chia-

mato un librajo fra gli eruditi, c un erudito

fra i librai. Nella seconda di tali sue Lettere
sono trascritti molli versarci del Mauro, poe-
tastro alla bemiesca del cinquecento, molto
scorretto e molto scostumato. Nell’ altre dicia-

sette lettere non v’è cosa che importi un’acca
il saperla. Si parla in esse d’ autori, di editori,

e di commentatori per lo più di nome oscu-

rissimo, quantunque il M.igliabeechi li onori

snesso di titoli supcilativainente altitonanti; e

chi sapesse tutta la storia di tutti gli Arlecchini

e di tutti i Co virili che fiorirono dacché s’in-

ventarono i caratteri di Coviello e d’ Arlecchino
sarebbe dotto nè più né meno di chi sapesse

la storia di quegli autori, editori, e commen-
tatori nominati in queste diciotto lettere.

Non so perchè il raccoglitóre di queste let-

tere dietro a quelle del Magliabrcrhi, abbia aj>-

piceato un capitolo alla bcrniesea composto da
un ebreo fatto cristiano. Quel capitolo e scritto

con una facilità snervata, e i cattivi versi in

esso sono assai più numerosi che non i buoni.
Non sono neppure diventato un grano più

dotto di quello eh* io era , leggendo le dodici
lettere che sieguono dell’ abate Grandi , alle

quali però ho le mie belle e buone ragioni per
non far loro quattro postille secche secche.

V abate Salvino Salvini fra l’ altre stupende
cose che dice a Monsignor Fontanini nelle sue
lettere, promette di far gemere i loprhj , cioè

promette di stampare un lunghissimo Catalogo
de’ Canonici d’ una Chiesa Metropolitana. Clic

ricchezza di letteratura non acquisterebbe l’I-

talia, se tutti i dotti alla salvina ne regalassero

in istampa di tutti i lunghissimi cataloghi che
si potrrbbono fare di tutti i canonici di tutte

le metropolitane che si trovano nel mondo cri-

stiano ! Bisognerebbe ancora aggiungere a que’
lunghissimi cataloghi gli altri lunghissimi cata-
loghi degli altri canonici dell’ altre chiese non
metropolitane , che sono sparse qua e là per
tutto il mondo cristiano.

_

Ma ecco qui l’altro Salvini , cioè Antonma-
ria, mille volte piu dotto del fratello cataloghi-

si» Di quell’ Antonmaria abbiamo in questa rac-

colta nove lettere delle quali non v è da im-
parare rhe qualche sottilissima sottigliezza di

greco. Questo immenso grecista di rado si dava
P incomodo di mettere insieme pensieri, e cose
d’importanza. Fu meschino traduttore; fu nojoso
cvmmentatore. Non gli voglio però crudelmente
negar la lode di buon filologo. Nessuno de’ no-
stri filologi seppe meglio il suo laborioso rae-
•ti<-ir di quel che lo seppe 1’ abate Antonma-
ria Salvini.

Sieguono sette lettere d’ un cavaliere Anton-
francesco Marini, delle quali il mondo lettera-

rio e il non letterario avrebbono potuto be-

nissimo far senza , e non riceverne un jota di

pregiudizio.

Dietro al Marmi viene quell’ altro mostro di

sapienza, e specialmente di sapienza antica etni-
sca, detto l’abate Antonfranccsco Gori. Questi
nella India e prima sua lettera al Foalauim Tac-
cia fuori un progetto stupendo per accrescere

vieppiù queir ampio tesoro d* idee clic già pos-
sediamo. Eccovelo « Ut il cosa sai ebbe clic ognu-
no desse le antichità della sua patria vedute e ri-

vedute, c riscontrate da sé. •> Cospetto di —

*

che quasi me la lascerci scappare
! Questa si

rhe saria bella cosa rarcogliere tutte quante le

antichità di tutte quante le patrie, e stamparle
tutte quante dalla prima all’ ultima! Che gau-
dio non sentiremmo nel leggere que’ poehi
milioni di tomi in foglio, che oreorrerebbono
per eseguire questo disegno ! E che bel campo
ne s’aprirebbe di sapientissime dispute, mas-
sime sur ognuna delle iscrizioni rhe sareb-

bono contenute a migliaja c migli aja in ognu-
no di que' forni

!
Quasi tutte 1

’ altre undici let-

tere di quel Gori parlano d’ iscrizioni o edite

o inedite. E di clic diavolo parlerebbono , se

non parlassero d’ iscrizioni o edite o inedite ?

Sulle poche lettere che sieguono non occorre
buttar parole, quantunque ve ne sieno sette di

Eustachio Manfredi , i ui cui studj sono stati

molto più utili alla società umana , che non
quelli di lutti gli antiquari, e filologi, r filo-

hibli sinora nominali. Conrhiuderò questo mio
severo articolo con ricopiar qui una intiera

lettera d’ un Floriano Montaruti scritta al Fon-
Lanini , che servirà come per saggio di quella

scienza di cose inutili , della quale io mi mo-
stro cosi poco fautore. Ella è registrala a pa-
gine 4-fó; ma vi avverto innanzi tratto, leggi-

tori, eh* ella è nojosa assai, e che non vi por-
gerà nè utile, nè diletto alcuno, lo la trascrivo

a dirvela schietta , unicamente per ajutarmi a
riempiere questo numero con manco fatica.

Questa è la lettera.

« Ritornato qua il signor abate Mariani, ini

ha riferito , che svanitagli dalla memoria una
notizia da me statagli suggerita a bocca, e poi

con lettera ricordata , senza individuarla , non
abbia potuto parteciparla a vossignoria illustris-

sima e reverendissima , come I’ avevo pregato,

col supposto eh’ ella 1’ avrebbe benignamente
gradita

,
quantunque fosse di poco momento ,

per coiirernerc essa la sua Badia di Sesto.

Facendomi dunque istanza il signor abate pre-

detta^ di comunicarla, adempisco questa parie

tanto più volontieri, perché quando anche tal no-

tizia non fosse ignota alla sua immensa cognizione,

almeno questa congiuntura mi dà campo di rin-

novare a vossignoria illustrissima gli atti più

ossequiosi della mia umilissima servitù.

«

*

La notizia è , che il patriarca GofTredo ,

avanti la sua promozione al patriarcato, fu uno
degli antecessori di V. S. illustrissima nella Ba-
dia di Sesto, come riferisce I* annalista del mo-
nistero di Admont, dato in luce dal P. l'ez, il

quale nell’anno 1183 ha le seguenti parole:

Uufdaricus Palriarcha Aquilejensit moritur, prò

quo Goifridut Abbai Sextonsis. In proposito di

questo Uldarico, che è il secondo di tal nonio,

mi sovviene un errore dell’ Ughello , il quale

nel tomo V. Italiac Sacrati attribuisce al sue-
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destino la rinunzia falla da Bnrcardo c da En-
rico sopra 1* avvoraz.ia e plarito della chiesa di

Aqnilrja, la quale fu fntta in inano di Uldariro

primo, e non di ipirslo secondo, come appare
dalle srgnenti parole inserte dallo strsso Ugltrlli

nella predella rinunzia. Qui PeneraiHit Patriar-

chi gaudem suner hit , quae er jnxta e/ bona
tu*1un fate jnaeaicti fralrit sui Hcurici ve. Ul-

darieo primo che fu figlio di Marqiinrdo dura
di Carintia, e di Liutbiirga, ovvero Liutgarda

figlia di Enrico imperadore
,
ebbe per fratelli

l.udolfo ed Enrico, fiorili pariinenle,ed Ermanno
primo abaie del monastero di Vilrins, fondalo dal

Fratello Enrico. Uldariro secondo fu figlio di Vo-
lurando conte di Treven; il quale non ebbe alcun

fratello di nome Fairieo, anzi pare che egli sia

stato E ultimo della sua famiglia; onde essendo

seguita la rinunzia in mano di quell’ Uldariro,

che aveva per fratello un Enriro
,
ciò si dee

necessariamente intendere del primo c non del

scrollilo. Per altro il castello di Treven è si-

tuato nella Carintia
,
poco lungi da Villaco ,

dal quale ebbe I’ origine Uldariro secondo ,
e

non da un altro f astello di simil nome, situato

nel Cragno, come creile il Valvisore; e ciò si

prova da una delle diverse lettere di esso Ul-

dariro dute in luce dal P. Pei. Saranno da

molti anni dacché io insinuai a V. Sig. Illu-

striss. d’ aver scoperta nel monte di Croce, che

è I’ alpe Giulia di Fortunato, una iscrizione, e

ne mandai un frammento di essa tale quale mi
fu da altra persona trasmessa. Portatomi poi

alla patria quattro anni sono
,
trovai il senso

di detta iscrizione tutto differente da quello

trasmessomi, e ne aggiungo qui quel poco che

ne ho potuto ricavare, non avendo avuto tempo
di rilevarla intieramente per un fiero tempo-
rale che me lo impedi. La ventura primavera
facendo ritorno alla patria, come spero, cercherò

di ricavarne 1* intiero senso. L* iscrizione è la

seguente. >»

Ma questa iscrizione seguente Aristarco non

la regala a* suoi leggitori ,
non mica perchè è

mozza e di nessuno immaginabile uso, ma per-

chè invece di dar del suo ha qui duto tanto

fieli’ altrui, che deve bastare. Addio, antiquurj

mici.
Proscritta agli stessi anliqtiarj. Un mio cor-

rispondente promette un mazzo di ravanelli a

quell' erudito che manderà una soddisfacente

spiegazione del seguente pataffio trovato sur

un sarcofago di terra colta.

E NO.
I. IL

CNI. MILO. TR.

AB.

T-Ja seguente lettera venuta pur ora ili Lon-

dra a un mio amico, ne «là una notizia ili poea

importanza, ma che potrebbe non essere disca-

ra a ipiulche mio poetico leggitore , onde per

risparmio d’un pò* di fatica, la stampo tale e

quale.
,» Signor mio. Son degli anni parecchi, che

leggendo anch’io la Rihliotrra dell’ llayui, mi

sentii destare un’ardente voglia «li trovare il

poema, di cui desiderate notizia; e giunto iti

questa gran metropoli non tardai molto a « cr-

ear conto della libreria reale di Wcstmiitttfr,

carnet
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dove l’Haym lasciò scrilto che esisteva l’unica

copia di quel poema da esso veduta ; ma mi fu

detto rbe da alruni anni quella reale libreria

era stata dal passato re donata al Museo Bri-

tnnniro. Andai dunque al Museo Britannico, di

cui vi farò un' altra volta la descrizione. Il cu-
stode de* numerosissimi libri quivi deposti non
ebbe difficoltà di porrai quel poema in mano,
onde polctti tosto vedere che Pllayin prese

un grosso granchio «piando ne disse clic il Pi-

lotine era un poema epico come 1* Orlando In-

namorato, v cnc, come quell’ Orlando, era fat-

tura del famoso conte Matteo Maria Bojardo,
vero padre di tutte le nostre epiche invenzio-

ni. Il Filogine, per disgrazia nostra non è altro

che una gofTa rosacela in ottava rima scritta

da un poetastro parmigiano del drciniosesto se-

colo, il di cui nome non so se si trovi in altro

luogo che nel titolo di questa fil.istrocra : il

qual titolo dire rosi. »» Il Philoginc, libro d’ar-
*» me e d’ amore intitolato Philogine del ma-
»» gnifico ravulirro inesser Andrea Bajardo par-
»» meggiano, nel quale si tratta di Hadriauo, e
* di Narrila, delle giostre c guerre fatte per
»# lui, e di molte altre rose amorose e degne,
»» nuovamente stampato moxxxv. »* Il volume
è in sedici, e nell’ ultima pagina dire »» -.tara-

n pato in Vinegia per Francesco Bindoni et
»> Mapbeo Pasini compagni, il mese di giugno
»» mdxxxv. »» I

7
. stampato in carattere scinigoti-

co, c in otto fogli, senza numeri, e senza re-

gistro. Ogni facciata divisa in due colonne, cou-
ticnc dieci ottave, e tutto il poema é di quin-
dici mila versi circa, de’ quali io ho avuta la

pazienza di leggerne forse due mila; cosa che,

dall* autore ili fuora, nessuno ha probabilmente
mai fatta, né alcuno farà mai più, che la sec-

caggine è troppa. Una misera Dedicatoria in

prosa è indirizzata dall’ autore a un suo »» Coni-

» parte cordiale, e osservandissimo roiisangui-

» neo, chiamilo il magnifico mrsser Giovali

»• Francesco Galàmbert i. »» E questa dedicato-

ria ne dice chiaro, clic tutta l’opera fu da
esso autore scritta in quattro mesi per ubbi-
dire a una dama, la quale avendo letto un li-

bro de* suoi sonetti, gli ordinò di comporre
qualche trattato amoroso; c siamo inoltre infor-

mati da una lettera impressa in fine, e .scritta

da un Antonio Carpcssatio al lettore, clic fu

cj;li il signor Carpessano clic con sottile astu-

zia Ila rubato il manoscritto all’ autore, c poi

senza saputa e contro la voglia sua, E ha fatto

stampare, perchè il mondo non rimanesse pri-

vo di cosi stupendo poema. E però da notarsi

rbe quel signor Carpessano fu non meno bu-

giardo di quel che si confessa ladro, perchè
il libro non poteva stamparsi senza saputa

e contro la voglia dell’autore Bajardo, quando
la dedicatoria sia, come la è certamente, del

Bajardo stesso. Nè occorre dire che la dedica-

toria insieme eoi titolo sarà stata, come s’ usa

sovente, stampata dopo il poema in pagine stac-

cate da quello perchè il primo foglio contiene

il titolo, la dedicatoria, c tanti parte d’ esso

poema quanta ne potette contenere. Molti scrit-

tori de* tempi nostri hanno, come molti de’

tempi andati, fatto uso di simili sciocchi arti-

fizj, e hanno tentato di cattivarsi Iwuevolcn/a

e favore da’ leggitori con mostrarsi umili, c

pieni di diffidenza, e con assicurai li che noti

sarchimi! iti a infastidire le genti iu isUiuna

se avessero potuto sottrarre gli scritli loro alla

ai
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grntilr importunità, o all' amichevole raparia

Hi mcsser un tale, o Hi madonna una -quale;

ina i cattivelli non anno tutti goflì come il la-

Hro Carpessann, e procurano Hi Har migliore

apparenza alle lor Lugir, che non HieHc colui

alla sua, nè è per lo più farii cosa il prenderli

sul fatto, come si lascia prendere colui. Eccovi,

signore, tulio quello che vi posso dire del Fi-
ltrine di cui T invenzione è puerilmente «tolta,

e i versi tanto flosci e miseri, che non monta
il pregio di buttar via una pennata d’inchio-

stro di più in cosa tanto da nulla. ** Addio.

l)i Londra, febbrajo 1764 .

Tl signor Giorgio Felini mercante di liquori

bevibili, mi «« rive da Parma intorno a quo’

turbi Numero f7entisei mandatigli da Milano
per saggio, e si lamenta meco d’ essere stato

gabbato nella sua aspettativa, trovando che
que’ fiaschi hanno la paglia bella e lucente co-
me I* «irò, ma che i varj liquori contenuti in

essi sono tutti svaporati; al che rispondo,
Che s* egli avesse assaggiato di que’ fiaschi

la mattina a digiuno, gli avrebbe trovati tulli

squisiti ne’ loro rispettivi generi. Tanto la birra

e il sidro contenuti in quindici d’essi, quanto
il vino di Portogallo degli altri undici sono
tutti liquori perfetti in modo, che neppure nelle

cantine del Caro e del Bembo non se ne trova-
no de’ meglio; conieehc, a dir vero, il Caro si

abbia in un lato della sua cantina un carrai ri-

letto di Montepulciano, a cui non v’è che ap-
porre. Ma forse il signor Felini non ha, come
dicono in Olanda, un ftalato da viaggiatore, ed
io sospetto eli’ egli s’intenda solamente de’ vini
di Kovcllara o di Bologna. Se questo è, non
si ponga far incotta d’ogni sorte di liquori col

pensiero di trafficarli, perche correrà nsrbio di
fallir presto. Se poi io in’ inganno nella mia
congettura, e s’cgli ha veramente quel palato
da viaggiatore, elle tunlo Tal- quanto dire pa-
lato universale, necessario a < biunque vuol fare
onesta sorte di traffico, si lasci pur confortare
aa Aristarco, che ha le papille della lingua sen-
sibilissime, ad empiersi la cantina d egni liquore
offertogli da quel corrispondente. Concedo che
alruuo de’flaschi mandatigli c un po’più piccolo
del dovere; ma dovrcblie esser noto al signor
felini, clic tutti i fiaschi non possono essere a
una misura

; cd avrebbe dovuto altresì accor-
gersi , che una buona metà de' ventisei sono
assai più grandi che non i fiaschi comunali.
Ma un po’ più grandi o un po’ men grandi che
e’ sieno, il sig. Felini ne ronipri pure un’ altra
cassa arditamente, che alfin del conto se ne
troverà contentissimo, sempre però ricordan-
dosi, come ho già arrennato, che certa sorta
di liquori vanno assaggiati la mattina a digiuno,
e non dopo il prauzo, e con la bocca scaldata
da vini nostrani, ancorché buoni ; o quel che 1

c peggio, guasta da acquavite straniere inai di-
stillate, come troppi smemorati mercantclii so-
gliono tuttodì fare.

All’ altro articolo della sua lettera risponderò
uando avrò dibattuto bene quel punto con
ou Petronio die è aucb’ egli un poco dell’ opi-

nione del sig. Felini.

Poscritti. Gli raccomando d’assaporare ada-
gio adagio del fiasco numero sette, e del fiasco
numero quindici. Della seconda cassa ne ho
ancora miglior opinione che non della prima.

AD ARISTARCO

Signor mio. Se volete che i nostri letterati

s’ arrischino a mandarvi qualche coserella per

uso del vostro foglio, trattateli sempre con

quella dolcezza con cui trattaste quello che vi

mandò T oda Felice V uom. Noi siamo gente

piena di buona volontà verso di voi, e faremo

quel poro che potremo per ajutarr con voi il

bene universale delle italiane lettere, ma av-

vertite che non fa nulla chi co’ Bolognesi vuol

andare alla brusca. E qui notale che vi dico

questo per ricoi'do, e non per consiglio, vog-

gendovi poco amico di consigli. Intanto, se que-

st’ altr’ oda vi piace, sia vostra. Addio.

Gin torva farcia e rea

Invocando V Averno

11 giovane afTricano

La minarciaulc mano
Alza,*e giura odio eterno

Alla stirpe d’ Enea.

Poi move furioso

E pien «P alta vendetta

Contro 1’ altera gente ;

Eccolo orribilmente

Stralunar dalla vetta

D’ un dirupo nevoso.

La rabbia d’Aquilonc

Che d’ un occhio Io priva

Nulla cura il feroce;

Anzi eon rauca voce

Urla, sgrida, ravviva

Chi lo siegue carpone.

Già vien dall’Alpe come
Sasso enorme, che parte

Seco traggo del monte:

E allora fu che in froute

Sentisti, Italia, alzarle

Per terrore le chiome.

Già ’I Tesino e la Trebbia

Vcggion con ispavento

Sanguinose lor onde;

11 Roman si confonde,

E fugge, come al vento

Fuggc innanzi la nebbia.

Chi chi all’ impeto regge

Della spada fatale

Sul Trasimeno e a Canne?
Men scempio fer le zanne

Dell’ orrendo cinghiale

Nel calcdonio gregge.

Roma allora apprcndeo

A conoscer i mali,

E gemer fu sentita,

Che l’ Aquila atterrita

Raccolse le grand’ ali

Sull’alta dtd Tarpeo.

Ma cingendo paura

Di fuggir non si stanca

L’ accorto dittatore,

Ed il prisco valore

Riaccende, e rinfranca

Nelle romulee mura.

Già un Scipio, già un Marcello

Con terribile grido

Eacon della citiate;

Già con le spade alzate

Son d’ Africa sul lido

Già l’empion di macello.

Già di Capua le amanti
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LA FRUSTA
Da* lor fuggiaschi drudi
Abbandonale Mino;
Già ’l folgore c ’l rintuono
De* brandi e degli »mdi
È in contrario «listanti.

Scic non mai satolla

Di regno ! A brano a brano
Squarciata anche Asia stride;

K Annibaie s’ uccido
Nel veder di lontano
Cartagine clic crolla.

Cede al «|iiirino orgoglio

Cigni popolo, al fonilo

I)i schiavitù condotto:
Oh somma sorte! Tutto
Il soggiogato mondo
Adora il Campidoglio !

O Roma, vincitrice

Dell* universo, or godi
Tanta tua gloria ili pace;

4 Perpetuo amor verace
Tutti i tuoi figli annodi,

E ti renda felice!

E poi ch'ogni procella

Passò: nelle tue mura
Fa di virtù tesauro,

E qual pianta di lauro
Dal fulmine sicura

Cresci sempre piu bella.

L’ usbergo sanguinoso
Appeso irru gioisca

Del bifronte nel tempio ;

Nè offrir olocausto empio
il Flamine più ardisca

ÀI nume bellicoso.

Deposto il Tebro irato

Di*ni pensiero bieco,

Di tal saper ’ adorni
Che più ne* suoi soggiorni

Non osi un fiume greco

Laudar Omero e Flato.

Popolo illustre c chiaro.

No, non esser più schivo

Dell* aratro e «lei gregge 1

A chi l'Olimpo regge
Fu sempremai Polivo
Più della palma caro.

Che dico ? Ah de’ tuoi figli

L* un già l'altro minaccia
Col ferro, e col veleno;

E già la gola r il seno
L’ aquila tua si straccia

Co’ suoi medcstm artigli.

Mille furie esecrande

Traggon nelle tue porte
La d ricorri ia e la guerra!

Roma infelice! A terra

Tu già ti butti, e morte
Già sopra le si spande.

Poscbitta. Mi scordava dirvi che l* autore
«li quest'ala, o buona o cattiva che vi paja, è

paslor arcade.

LETTERARIA

N.° xiv. Roveredo i 5 Aprile 1764.

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

COMMEDIA DI CARLO GOLDOSfT

In Veneti* pressa il Pasquali 1561,

È la seconda del tomo primo.

Non fa d'uopo sprofondarsi soverchio nello

studio della fisica e della storia naturale per
essere convinti, che le cose destinate a durare
gli anni c gli anni non sou mai condotte crlo-

reraente a maturità e a perfezione; quindi è,
che le pietre c i metalli sono dalla natura For-

mati a bell’ agio; quindi la quercia, e il cedro,
e l’ebano, e il mangano c l’ altre piante i di
cui lejpù sanno resistere al tempo quasimente
come 1 metalli e le pietre, crescono con tar-
dissima lentezza; e quindi tanto è più lunga
la vita d’un animale in paragone di quella di

un altro, quanto maggiore in la distanza dal-
P ora del suo concepimento all’ora del suo na-
srere; né fra’ miei leggitori cre«l*io vi sia al-

cuno che abbia qui bisogno d’una postilla

in margine perchè gli si apprenda che lun-
ghissima vita vivono il cammello c l’ elefante,

ma brevissima il mosciolino e il pidocchio.

Questa osservazione si può molto propia-
mente estendere ai parti dell’ umano ingegno
nè più nè meno che alle produzioni della na-
tura ; c comcché quelle composizioni, che non
si sono nel cervello d’ uno scrittore debita-

mente stagionate
,
possano qualche volta con

rinsolite2za della loro affrettala generazione se-

durre il nostro giudizio, e rapire d’ improvviso
l’approvazione e le lodi nostre , rcrla rosa è
però, che presto cesserà in noi quella subitana
maraviglia che ne avrà furate quelle lodi e
quell’ approvazione, e che tutti «raccordo la-

sceremo piombare nella noncuranza e nel di-

spregio quelle celeri composizioni , tosto che
vedremo lor dare il primo cozzo dalla rifles-

sione, c dall’ esame.

In consegnenza di questi universali ed infal-

libili principi, non occorre avere il dono delle

Sibille per indovinare quale sarà la sorte di

questa bottega del Caffè , e di quindici altre

commedie, che il poco accorto Goldoni si vanta
d’aver tutte composte nel breve spazio di do-

dici mesi. Se a quell’ intemperato calore di fan-

tasia, che lo rende rimarchevole fra gli scrit-

tori moderni, egli avesse congiunto bastevole

discernimento, o non sì sarebbe lasciato portar

via da quell’ intemperato calore a scrivere se-

dici commedie in un anno , o non si sarebbe

mai né in voce nè in iscritto dato un vanto,

che ben può renderlo ammirabile all’ ignorante

volgo , ma che deve necessariamente renderlo

ridicolo nell' opinione di coloro, i quali «la Ora-
zio , e più dalla ragione, sono stati infarinati

clic le nostre produzioni, mentali è duopo sieno

molto bene maturate, se vogliamo avere, qual-

che mezza probabilità della loro ostinata resi-

stenza contro il «lente della critica, e contro

la ruggine dei secoli.

Né soltanto un autore fa una rosa da ren-

dersi ridicolo ,
avvertendo i leggitori d’ avere

spacciata questa t quell’ altra sua composizione

con precipitosa prestezza , ma fa eziandio una
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rosa affatto imitilo, quando non voglia oltrag-

giosamente* supporre i suoi leggitori del tutto

stolidi; avvegnarchè poro lume orrorrc a un

leggitore anche di raedioerissima vista per di-

aeemerc senza il suo magro ajuto quali sieno

quelle composizioni da lui composte con peso,

con numero e con misura, e quali sieno qucl-

l’ altre tirate giù alla presta, o come diceva

quel fiorentino, abborracciate alla sciamannata.

E che questa Bollerà del Caffè sia proprio

lina di quelle dal Goldoni abborracciate alla

aciamannata, me lo provano tre cose. Me lo

prova l’ intreccio suo, cavato in parte dalla po-

vera circostanza di tre botteghe, una locanda,

c un alloggio di ballerina, tutto in vicinanza ;

e in parte cavato da un romanzesco e inverisimile

acciacnte, cioè quello dell’ arrivo di una pel-

legrina, che non sa se il suo marito sia in Ve-

nezia
,
in Costantinopoli, o nel Ferii , e tutta-

via ne va in traccia. Il Goldoni verrà egli a

dirmi che questo accidente sia »» preparato e

»> cavato a poco a poco dal suo soggetto ? »>

La seconda cosa ,
cne senza ajuto dell* autore

m* avrebbe subito mostrato che questa comme-
dia fu fatta in pochi giorni, anzi in poche ore,

sono i suoi caratteri ,
che ili parte sono me-

schini, c in parte stravaganti c falsi, e di cat-

tivissimo esempio, come or ora vedremo : e la

terza rosa finalmente è la barbarie della lin-

gua, e lo stile scritto senza la minima lindura.

e senza la minima energia. Io non farò troppi

sforzi per mostrare questo suo terzo difetto
,

perchè è un difetto tanto comune a tutte le

commedie, anzi a tutte le cose scritte da que-

sto stupendo poeta, clic non si finirebbe mai.

se si volessero indicare tutti i suoi spropositi

di lingua
, e tutte le ineleganze del suo stile-

Lasciando però che ehi ha qualche cognizione

di stile e di lingua frema e s* istizzi a sua po-

sta vedendo dal Goldoni i (istantemente neglet-

to , anzi perfettamente ignorato tutto quello

clic
,
per dirlo con frase propria de* rettoriei,

si riferisce alla elocuzione, e sdegnando anrlie

di parlare d* un intreccio che non è intreccio,

farò so'o qualche osservazione su i caratteri da
esso introdotti in questa sua commedia.

Gl* interlocutori dunque di questa sua Hot

-

lega del Coffe sono tredici, ma i caratteri, o

per meglio dire quelli che I* autore ha inteso

di rappresentare come caratteri, non sono tan-

ti, e si possono ridurre a cinque
;
cioè l’un >i.-

fo caffettiere, Eresino mercante, Lrakdko baro

da carte, Dos Malizio maldicente e il biscazziere

pAsnoi.ro truffatore. Diciamo però prima quello

che significa il vocabolo carattere nell* ordina-

rio senso del teatro, e poi verremo a questi

cinque caratteri.

Per carattere dunque s* intende »» quell* in-

»* terloeutore o maschio o femmina, clic eoi suo

« consistente parlare, e con le sue consistenti

»* azioni si mostra d’essere piuttosto una tal

a» persona clic non un’ altra persona. »» Secon-

do questa definizione non si considera caratte-

re un capitano di birri, per esempio, che pel

Insogno n* una sola scena viene in maschera a

una bottega
;

rlie quivi fa solo alquante inter-

rogazioni suggestive a un avventore di tal bot-

tega trovato a caso; e clic poi se ne va senza

che quel tale avventore In possa o dal suo par-

lare o dalle sue azioni sospctff.ro per capitano I

ili birri, e clic non sarebbe n
|
pur dall* udion- il

za conosciuto per altro clic per una semplirc
[|

maschera, se dalla una peonia borea in un «
parte , o se da alcuno degl interlocutori non
fosse manifestato per capitano di birri. E cosi

non si considera neppur per carattere un servo

di locanda, il piale porta per mo* di diie una
seggiola a un forestiere ivi alloggialo perchè
si segga, o che gli reca le vivande io tavola

uando pranza , o che fa altre simili facccn-

uole teatrali di poco o nessun conto ; c in

somma non si considera come carattere qticl-

1’ insignificante »» interlocutore clic uou con-
« trihuiscc con una indispensabilissima parte

»* all* intreccio e alla condotta del dramma , e
n per conseguenza non fissa sopra sé stesso

» una notabile porzione degli affetti o favore-
zi voli o eontrarj dell* udienza. »»

Ho voluto qui definire e spiegare così am-
piamente quello che deve intendersi per carat-

tere, perrhe il Goldoni, come s’ è veduto e toc-

cato con mano dove parlai del suo Teatro Co-
mico

, si rimena di continuo per borea questo

vocabolo senza troppo intenderlo: l'Ilo voluto

definire perchè possa intendermi bene an»h*
egli

,
caso che queste mie osservazioni gli ca-

schino sotto 1’ occhio, c perchè intendendomi,
possa rendere le sue commedie degne del fa-

vore universale , se giudicherà a proposito di

correggerle, rosa che certamente gli torrà più
tempo elio non lo scriverne sedici.

Il pcolagonistn dunque, o sia il principili ca-

rattere di questa commedia è fddal/ò. (Questo

il id ni fu
,
stato un pezzo servidore ili rasa del

padre d* Eugenio , avendo in qualche anno di

servigio avanzato qualche soldo, ha voluto final-

mente mutar mestiero, e s'è messo a tener bot-

tega di caffè. Non si può dire il numero delle

qualità rhc il Goldoni ha accumulale in que-
sto Ridolfo. Ridolfo sputa sentenze t* documenti
intorno al tener bottega di rafie con Trappola
suo garzone : Ridolfo dà de* buoni consigli a

tutti i suoi avventori senza esserne ricercato.

Ridolfo è lepido
,
e crede una bella lepidezza

il dire che non dà di naso a nessuno quando
si parla H’ una porta ili dietro

$ e Ridolfo ficea

in un camerino un marito e una moglie per-

rhè faeriano pare, ma non entra poi a » fare

»» il testimonio quando marito e moglie fanno
>* pare in un camerino. >» Se però in questi

due tratti Ridolfo mostra d* essere un pochino
sporco, e un pochino osceno, Ridolfo c niente-

uimeno un caffettiere morale, e bellissime sono
le morali prediche eh’ egli sa fare ad Eugenio
scapestrato, e a Pandollò truffatore. Ridolfo non
ama dir mal del prossimo , c non sa neppur
pensar male d'una ballerina di teatro che passa
per la concubina d* un baro ricevuto da essa

anche di notte in casa sua ; ma Ridolfo si scor-

da la morale, dicendo male di don Marzio e di

Leandro dietro alle loro spalle. Ridolfo si la-

scia vigliaccamente trattare da buffone, da te-

merario, da balordo , da bugiardo, da asino, e
da somaro da don Marzio

j ma Ridolfo scaccia
coraggiosamente dalla sua bottega quello stesso

don Ma* zio, perche ha innocentemente fatto da
spia

, e palesato per truffatore uno che è di
fatto un truffatore. Se Ridolfo è vigliacco e co-
raggioso insieme con don Marzio, Ridolfo è noi
coraggiosissimo contro il figlio del suo antico
padrone, assaltandolo sino con la spada in ina-
no, maltrattandolo di parole, e menandogli via
la moglie per salvarla dalle sue furie. Ridolfo
sa che Leandro e Pandolfo sono due bricconi.
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r vorrebbe che Eugenio non fosse da essi ba-

rato c assassinato, ma non ardisce palesarglieli

per tali
,
senza che si sappia perche. Ridolfo

poi
,
quantunque non sia stato, per suo dire

,

che ut) semplice servidore d’ un merrante , è

però bravo latinista, e taccia Trappola suo gar-

zone d* ignoranza nel latino , sentendogli dire

certe parole latine a proposito
,
perchè Trap-

pola le spiega male, dopo d'averle dette lime;
anzi Ridolfo è più che un poco anatomico, par-

lando bravamente delle fiore e de’ nervi dello

stomaco, e della sistole, e della diastole ; senza

contare clic Ridolfo è anche medico ,
e che

»» vuol essere rosolio e non acqua per mettere
»* in moto gli spiriti oppressi »•, non avendo
forse mai avuto occasione di notare che a chi

va in deliquio come la moglie d’ Eugenio , si

butta dell' acqua in faccia , e non del rosolio.

In somma Ridolfo è un eroe ritratto dal Gol-
doni perché serva di modello a chiunque sì

picca d’ essere un prudente e costumato ga-

lantuomo.
Oa, domando io, chi c colui che leggendo

qui il carattere di questo suo protagonista rac-

colto tutto insieme, e privo di tutto queirajuto
dir la ruftiana scena gli somministrava nella

rappresentazione . chi è colui clic non veda
che il carattere di questo Ridolfo è un pastic-

cio fatto di cose diverse , c incompatibili una
con l’altra? 11 Goldoni nella lettera a citi leg-

ge la Bottega del Calle, dice clic i suoi carat-

teri sono universali, umani cioè natur ili veri-

simili, e/arte reri: ma ne ha egli trovati molli
degli uomini nell’ universale d’Italia, clic senza
cottura, e con la livrea indosso, sappiano es-

sere moralisti, anatomici, medici e sputasen-
tenze? Ne ha egli trovati molti di questi ser-

vidori che sanno far la predirà agli altri
, e

che sono sporchi e osceni essi stessi? Ne ha
egli trovati molti di quo’ che mostrano tanto
rispetto per una ballerina di costumi apparen-
temente scorretti

,
e che poi dicono male di

questo e di quello dietro le loro spalle? Ne
ha egli trovati molti di quelli, che a sedici ore
si lasciano dare assai del buffone e del bugiar-
do, e dell’asino e del somaro a diciassett’ore;

e che poi a diciott’ ore eareiano oltraggiosa-
mente e con coraggio dalle loro pubbliche
botteghe quelli stessi che li hanno pur ora
chiamati somari, asini, bugiardi, e buffoni? Ne
ha egli trovati molti de’ servidori rivestiti da
caffettieri, ehe assaltino con la spada in mano
di nanzi alle loro botteghe i loro amici, anzi i

figli de* loro antichi padroni, e che facciano a
quelli lo smargiasso addosso, pronti a sbudel-
larli, o a farsi sbudellare, se non se ne vanno?
N> ha egli trovali molti degli uomini onesti,
che s’ offendano se un avventore della loro bot-
tega acuopre innocentemente per truffatore uno
che è conosciuto da essi per truffatore? E in
somma ne ha rgli trovati molti di questi Ri-
dolfì che abbiano riunite tutte queste diverse
e strane qualità

, che egli ha pazzamente am-
mucchiato tulle su questo suo Ridolfo? E que-
sto si chiama da lui senza scrupolo un carat-
tere unirci tale ? Un carattere naturale ? Un
carattere verisimile

,

e /orse vero f Signor av-
vocato mio

,
questo è un carattere falso , un

carattere contraddittorio, un carattere bislacco,
che non si trova nell’universo; che non si «là

in natura ; che non ha un jota del verisimile,
nè un fola del vero; e quando voi credete che
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i caratteri fatti a questo modo sieno universa-

li
,
naturali, verisimili, e veri, voi non avete

neppur idea di quelle cose nelle quali v'espo-

nete a far da maestro.

Non dico nulla dell* improprietà, ehe si com-
mette, scegliendo per protagonista d* una com-
media un chiacchierone plebeo

,
che fu prima

servidore d* un merrante, e che s’ innalzò poi

sino alla dignità di bottegaio comunale. So

,

che vi sono de’ servidori e de’ bottegai onorati

c dabbene
;
ma v’ è forse nelle varie classi della

gente dabbene e onorata una scarsezza ,ì gran-

I de d’originali da copiare, che un poeta abbia
da andar a pescare nella livrea e nelle botte-

ghe un prototipo de* galantuomini?

Diamo un’occhiata agli altri quattro carat-

teri
, e li troveremo anch' essi contraddittori

,

bislacchi
,
e non meno a proporzione pazza-

mente dipinti di quello del caffettiere Ridolfo.

Eugenio , acconcio carattere della commedia
c un giovane mercante, ehe ha una moglie gio-

vane anr'h’essa, e bella, e ben nata, é ben al-

levata
; e , da quel poco ehe di lei si vede in

due scene
,
amante del marito

,
desiderosa del

suo bene, e senza vrrtino di qne* difetti che
rendono le mogli incresciose e odievoli ai ma-
riti. Eugenio non è gonzo in cosa alcuna, fuor-
ché nel giuoco ,'e appunto il giuoco è la sua
passione predominante. Egli perde da gonzo
con un astuto baro cento zecchini in contanti,

e trenta sulla parola, cioè perde tutto il da-
naro contante rhe ha al mondo, e trenta zec-

chini di più che non potrebbe pagare se non
avesse delle mercanzie da vendere ; rosa da
mettere un mercante nomo d’onore, come è
lui, in una perplessità e in un affanno grande.

Di fallo questa perdita turba e confonde il po-
vero Eugenio di tal maniera ,

che non sa più

nè quel che si dica, nè quel che si faccia. Éu-
genio non vede più quella tazza di caffè che
gli è posta innanzi. Ma quantunque confuso e
turbato a questo strabocchevoi segno, pure non
si scorda clic la delicatezza del suo onore Io

obbliga indispensabilmente a pagar subito i trenta

zecchini perduti sulla parola in un’infame bi-

scazza
;
onde fa subito vendere della sua mer-

canzia
;
trovati cosi quaranta zecchini , subito

paga i trenti che deve , toma a giuncare di

nascoso e pieno di paura d’ esser visto dal tre-

mendo caffettiere, e vince sei zecchini. Questo
immenso guadagno di sei zecchini mette que-
sto merrante quasi fallito in un orgasmo d’al-

legrezza cosi grande, che scorda subito la per-
dita pur ora fatta di centotrenta zecchini; or-

dina subito un gran pranzo; invita al suo gran
pranzo tutti quelli che gli s’affacciano; fa al-

1’ amore colla ballerina e con la pellegrina , e

dalla finestra della locanda dove pranza, beve
alla salute d’ una donna mascherata che vede
giù nella strada

, e I’ informa molto natural-

mente che lì sono tutti galantuomini, che hanno
in compagnia delle donne meglio di lei. Men-
tre l’ impazzato Eugenio c nella maggiore sma-
nia di questa sua allegrezza, tutta prodotta dal

detto immenso guadagno de* sei zecchini, ecco
che nasce un hittibuglìo tra i commensali da
lui invitali a pranzo seco; onde corre dietro

ad essi giù m ila strada
,
battendosi spada a

spada col baro Leandro per dìfendrre una pel-

legrina chi* si dichiara moglie dello stesso Lean-
dro, C che Leandro vuole perciò ammazzar su-

bito
,
c senza cirimonie. Fatto fuggire brava-
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mente il baro, Eugenio si volge alla donna in

maschera, alla di cui salute aveva bevuta pur
, allora dalla finestra, la riconosce per sua mo-
glie, e subito anch’egli la vuol ammazzare, co-
me Leandro voleva ammazzar la stia. Ma Ri-

dolfo paziente buffone, paziente bugiardo, pa-
zientissimo asino e somaro sino a (furi punto,
diventa qui pel bisogno dell’ intreccio uni» in -

trepidissimo1 Braiidiinarte, e accorrendo al ru-

more con la spada nuda in mano, assalta Eu-
genio con queste parole *> Che pretende di fare,

p.ulron mio ? Che pretende ? Crede per aver
quella spada d’atterrire tutto il mondo? (Que-
sta povera donna innocente non ha nessuno
che la difenda; ma sin che avrò fiato la difen-
derò ben io. Anche minacciarla? Signora, venga
con me, e non abbia timor di niente. »» A que-
ale parole, pronunziate veramente con quella
orrenda rollerà che è rimarchevolissima ne’ caf-

fettieri di Venezia quando si battono a spada
a spada dinanzi alle loro botteghe co’ loro av-
ventori che cercano d’ ammazzar le mogli ; a

oneste parole pronunziate con quel generoso
nuore, che è naturalissimo a chi era poco pri-

ma un buffone e un somaro, e altre belle ro-
se, il mal arrivato Eugenio resta come lin gal-

lo, a cui è d’ improvviso tagliala la cresta e la

testa tutto insieme. Eugenio rimane attonito e
stupefatto

; onde mortificato , c senza parlare,

c fremendo tra il rossore e la rabbia, (notate
che bel contrasto di passioni

) e gittando il cap-
pello in terra da disperato va nella bottega
interna del caffè, dopo d’aver rimessa la spada
nel fodero; c cosi si lascia condii r via la mo-
glie dal vittorioso e trionfante caffettiere per-

che lo vede repentinamente diventare un Brnn-
dimarte, benché testé avesse fatto da Brandi-
marie aneli’ esso, e incalzato con quella sua
spada il baro Leandro, e fattolo fuggire in casa

j

della ballerina a furia dì stoccate di terza e

di quarta.

E questo vostro Eugenio, .signor Goldoni, è

egli un carattere univertalttl l!n carattere na-
twvfs, o umano come voi dite? Diventano dun-
que i mercanti universalmente e naturalmente
matti d’allegrezza quando guadagnano sci zec-

chini subito dopo d’aver perduti tutti i da-
nari rhc avevano in contanti, e quando non
resta loro più un soldo in cassa? Può darsi

che qualche giuncatole dopo d'aver perduta

una grossa somma, sia rallegralo dal guadagno
d’ una piccola somma; non è però vero nè ve-

risimile in natura c universalmente che gli uo-

mini sirno come voi dipingete il vostro fanta-

stico Eugenio; il quale non ha neppure alcuno
«le’ quattro ingredienti suddetti, quando, sor-

preso da una moglie dabbene, minaccia subito

d’ ammazzarla con la spada in una piazza, o

strada di Venezia; e rosi lo trovo pur ridicolo

quando lo vedo atterrito c spaventato, e ri-

dotto alla mortificazione, al silenzio, al rossore,

alla rabbia, alla disperazione, alla pazienza di

rimettere la spada nel fodero c alla risoluzione
j

di andare nella bottega interna. Che diavolo

d’oglia putrida alla spaglinola è stata questa,

signor Goldoni? Pure quel buttare il cappello

iu terra da disperato, c quel batter de’ piedi
!

di quell’ attore tacito e fremebondo, v’ avrà
fatto applaudire da' gondolieri. Lo credo.

I tre caratteri «li Don Mai-zio, di leandro
,

!

e di Pondotfo, non avendo tanta parte nella

commedia quanto i due principali croi Ridolfo

I

rd Eugenio, non sono per necessaria conse-
guenza così spropositati come que’ due, per-
che pochi spropositi può dire chi ha poco da
dire. Leandro però non è nè anche troppo na-
turale, né troppo verisiinile quando aneli’ egli,

come Eugenio, vuol far morire di spada la sua

,

bella moglie vestita vagamente da pellegrina,
' clic gli apparisce dinanzi iiiaspettatissiinamente,

j

1 e die vuole farla cosi morire in una pubblica

jì
strada o in una piazza di Venezia propio in

lj presenta di quattro o cinque suoi conoscenti;
li oppure a canto a quella tavola dove sta man-
|.

gì.indo e bevendo con essi e con E innamorata

I

allegramente. Perchè Leandro fòsse un carat-

tere universale, naturale, verisimile, anzi vero,

bisogni rebbe che Leandro rimanesse sorpreso

e stupefatto di vedersi comparire all’improv-
viso dinanzi la sua moglie piemontese vestita

|

da pellegrina, c che si vergognasse somma-

|

mente d’essere da quella innocentemente sco-

I
pcrto per un impostore che ha moglie, c si

i
vuole far credere scapolo; rhc è scritturale in

! Torino, e si vuole far creder conte in Venezia.

:

Ma il Goldoni non ha una testa fatta per ornare il

j

vero teatralmente, e far sì che pan cia; onde ha
ricorso ad ogni improbabilità più stravagante per
far correre il popolaccio alle sue commedie; ha

5
ricorso ad arridenti mostruosi, e fa fare da' suoi

interlocutori un fracasso orribile sulla scena,

mettendo gli uomini colle spade in mano, c
Ir donne in pericolo d’ essere trucidate da essi

j

con quelle loro spade: e per giuocare ancora

j

con più sicurezza questo suo strano tratrai

;

giuoco, mette le donne in quel peritolo, in

abito da maschera, o vestite da pellegrine, per-

rhe sa che (pianto più la cosa rappresentata c

: insolita e stravagante e mostruosa, tanto più

è ammirata e applaudita dalla stolta moltitu-

dine. Una volta s’usava che Arlecchino basto-

nasse il padrone, il compagno e l’ innamorata
per ishaglio, e credendo di bastonare o un suo
nemico, o un suo asinelio. Or.» si usano i Lean-
dri c gli Eugenj che fanno le viste di volere

ammazzare per collera le pellegrine e le ma-
schere: e questo si chiama il nuovo stile; c
questo si chiama migliorar la commedia, mi-
gliorar il gusto, migliorar il costume, miglio-

rare gli spettatori: che canchero venga al nuo-
vo stile, c a tutti questi miglioramenti.

A che perderò io più il tempo criticando

un don Marzio che ingiuria tutti, che offendo

tutti, rhe dire mal di tutti, c che di tre clic

ofTeude, non ne trova pur uno che gli dia ua
biscottino sul naso, quantunque sieno tre bra-

vacci atti a menar la durlinilana di taglio e di

punta? Eh ch'io non critico un don Marzio
goldoniano, che fa ridere a scoppiapetto l’u-

I iliniza perchè guarda ogni cosa coir occhiali-

]
no! lo non critico un don Marzio, che sen-

tendo parlare in istrada d’una porta di dietro,

scappa dal rasojo «lei barbiere che gli ha già.

sbarbata una guancia, per andar a far ridere

l’udienza con mostrarle l’altra guancia ancora

insaponata! Rida pure la plebaglia di queste

facetissime facezie, clic Aristarco sta saldo, c
non ride ne dell’ occhialino, nè della saponata.

Aristarco ride di quella plebaglia, c del poeta
che la fa ridere colla saponata c coll’ occhia-

lino. E Aristarco non critica nc tampoco il

carattere d’ un biscazziere, che tenta con tutta

l i sealtritezza propia d’un truffator di «sestiero

ili truffare tutti que* che gli vengono alle mani
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in una Aron*, c clic nella scena seguente sco-

pre ila trinerò e senza necessità il’ avere delle

carte segnate in casa ad uno da lui conosciuto

per un ciancione, ad uno che e di grado su-

periore al suo, ad uno che non è punto suo

confidente. 1 furbi devono dal poeta comico,

dal poeta vero, essere dipinti furbi dui princi-

pio sino al fine del loro carattere; o se li vuol

dipingere incostanti nella loro furberia, non li

ha da far diventare d’improvviso semplici c

sciocchi, perchè questo non è secondo la na-

tura, la quale fa passare talvolta il furbo dalla

fm |>rria che riconosce nociva, all’utile onora-

tezza, ma non mai dalla furberia alla sempli-

cità e alla sciocchezza volontaria. E quel poeta

che in una parte della commedia mi dipinge

un uomo per furbo, e clic nell’ altra parte me
lo dipinge semplice c sciocco, fa appunto co-

me farebbe un pittore o uno statuario che rap-

presentasse un Ulisse vestito alla greca dal

mezzo in su, e vestito da svizzero dal mezzo
in giù.

(^ual è poi la morale che ai può ricavare

dal sentire o dal leggere questa brutta farsac-

cia? Dov’ c quell’ utile che Orazio ne racco-

manda di mescolare al dolce nelle nostre poe-

tiche composizioni? Dove sono i caratteri vir-

tuosi premiati, e i caratteri viziosi puniti dal-

U istruttivo poeta
t
dal riformatore del teatro,

dal miglioratore de’ costumi ? Don Marzio c

veramente obbligato a tornai* a Napoli morti-

ficalo : ma perchè ? Forse per essere un mal-

dicente ? Forse per essere un insolente che

maltratta c che offende il prossimo? No , uo.

Egli torna a Napoli mortificato, perchè ha sco-

perto che un briccone è un briccone; e quello

che aggrava ancor di più questo suo fallo, gli

è che l’ha commesso senza sapere che lo com-
metteva; e cosi paga la pena di non aver sa-

puto distinguere col suo lepidissimo occhialino

un capitano di hirri sotto la maschera. Che
bella morale ! Leandro che ha baralo i zecchini

al gonzo mercante
,

se li tiene col buon prò ;

e dopo d’aver dello arditamente a don Mar-
zio clic »» il far la spia è cosa da briccone, »

senza ricordarsi che »» il far da baro non c

cosa da santo, »* se ne torna in santa pare

al suo 'forino con hi sua savia pellegrina.

Che bella morale! Il gonzo Eugenio che ha
perduti i suoi zecchini, e venduto in fretta il

suo panno per pagare il debito d' onore, con-
vinto dalla spada e dalle prediche d’ un caf-

fettiere già suo servidore
,
non passerà più le

notti a giuocarc nella biscazza , ma annera a

dormire con sua moglie. Oh qui si che v’ è
della morale profonda ! Ridolfo continuerà a
fare il caffettiere, e il rianriero, c il rarasodo,
e il latinista e il medico, e 1’ anatomico, e il

Brnudimartc, secondo le occasioni; e anche qui
v’è della morale un subbisso. E il solo Lan-
dolfo, clic è un carattere subalterno, e un po-

vero truffatore carico di famiglia, per dar buon
esempio all’udienza, se li’ nuderà in prigione
con la dolce speranza di passar poi alla ga-

lera. Uh gloriosa Italia, i bei Molicri che vai

producendo !

EGLOGHE

DEL SENATORE VINCENZO FILICAJA

Prima edizione. In Ferrara, 1760.Per il Gardi
tn 4."

Pnò essere clic queste due egloghe sieno

del Filicaja : ma il signor Meloni , che ue è

stato l’ editore, poteva contentarsi di dire clic

gli sono venute alle inani, come roba del Fili-

raja, senza soggiungere tanto audacemente, che
« a noi tocca dimostrare non essere le due
n egloghe del Filicaja

, »> quando non ri sod-

disfacciano le frivolissime ragioni da lui ad-

dotte per provare che le due egloghe sono ve-

ramente del Filicaja. Trattandosi d’egloghe, che
già per sè sono cose di poco momento, c trat-

tandosi poi d’egloghe del Filicaja, che non
ebbe mai fama di buon egloghista, come nep-
pure di soverchio eccellente in alcun genere
di poesia, importa assai poco al mondo, che
iiestc due Egloghe sieno del Filicaja , o non
ri Filicaja. Importa però assai al mondo, che

la logica non sia stravolta e storpiata, perchè
la logica è una cosa di cui il mondo non può
far senza

; e il signor Meloni ine la stravolge

e storpia alquanto, allorché mi dice, che a tue

torca il provar falsi que’ fatti ch’egli stesso

non ha risolutamente per veri. Con quest » suo
nuovo modo d' argomentare il signor Meloni
potrebh’ anche, verhigrazia, venirmi a dire che
nella luna vi sono degli uomini d’oro, c delle

donne d’ argento, perchè una dama pisana di

spinto e di qualità gliel’ ha assicurato
;
r che,

se io non credo a lui c alla dama pisana
,
a

me torca provargli l’ inesistenza nella luua di

quegli uomini d’oro, c di quelle donne d’ar-

gento.

Se la logica di questo editore mi quadra po-
ro, meno ancora mi quadra la sua morale nel

seguente periodo. n U fosse distrazione, o fosse

un lodevole furto, egli (cioè un certo padre
Trassinari )

pensò di non restituirle mai più *•

(cioè que»tr due egloghe in manoscritto). Ma
chi ha detto al signor Meloni che il rubare

qualunque rosa, possa essere in qualche modo
un finto lodevole? Il ritenersi un qualche ma-
noscritto potrebbe non essere un furto in certe

circostanze
; ma ogni qual volta il ritenerlo sia

un furto, non se gli potrà certamente mai ac-

cordare in morale I’ epiteto di lodevole.

Ho detto che le Egloghe per sè sono cose da
nulla f c sono venuto in tale opinione rispetto

ad esse perchè sono persuaso che quand’ an-

che un uomo leggesse tutta la pasturai poesia

scritta in tutte le lingue d’Europa e d Asia,

si viventi che morte, di poche piu idee si tro-

verebbe la mente arricchita di quello che se

la troverebbe dopo d’ aver letti 1 pochi cam-
pestri poemetti scritti in una sola d’ esse lin-

gue da uno solo di quegli autori rhe si sono

acquistiti qualche po’ di nome per tal via.

L* argomento di questo genere di poesia e nr*

gomento presto esausto
,
perché si fa presto a

dire che 1 prati tono verdi e sparsi di fiori, e

che i campi sono fertili e hiondeggianli di «pi-

che; presto si fa a dire che i rolli sono ame-
ni, e che i boschi sono frondosi ; o che i rivi

sono cristallini, c clic le spelonche suuo opa-
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clic
:
predio si fa a descrivere un Titiro inna-

moralo , e una Filltdc modesta
;
e presto an-

cora si dice che le campagne sono sede d’ in-

norrnza e di pace, come le città sono albergo

di tumulto e di vizio. 11 bue e il torello
,

la

pecorella e il cane poi he immagini possono
somministrare per rendere la poesia vana, e gli

afletti e le passioni de’ pastori c de lle ninfe sono
suscettibili di assai poche viste quando il vate

villereccio non voglia inattamente allontanarsi

dalla portata verità, c dare a quelle geuti i co-

stumi de’ cortigiani e de’ mercatanti, de’ soldati,

de’ viaggiatori, de’ filosofi c d’altra tal gente.

Questa inevitabile semplicità d' argomento
rende necessariamente tutte le pastorali poesie

troppo fra sé stesse somiglianti nr’punti prin-

cipali ;
quindi è, che chi ha letto il solo Teo-

crito , si è ripiena la mente di quante idee

possono essere somministrate dalla poesia pa-

storale; per conseguenza non si troverà sostan-

zialmente il cervello più riero di tali idee,

quando alla lettura de* bucolici versi di Teo-
crito aggiungesse anche la lettura di qurlli di

Virgilio, e poi di qurlli di Fotitenelle e di Sc-

grais, e poi di quelli di Spenser
,

di Philips,

e di Pope, e finalmente di quelli del Sannaz-
zaro, del Tasso, del Guurini , c del Bonurclli,

con l’ amplissima aggiunta ancora di quelle

tante c tante villrsrlir scempiaggini scritte da
que’ tanti pastorali poetastri, prodotti dalla no-
stra sempre ridicola Arcadia.

Ma se io ho le egloghe, e in generale ogni
pastoral poesia per cosa da nulla, perché ne

può arricchire il cervello di poche idee, io ho
poi le egloghe e tutte le pastorali poesie pel

nulla del nulla, quando penso, che quelle po-
che idee di cui ne possono arricchire, sono al-

tresì false per la piu parte, non essendo punto
vero in efletlo rnc la vita della genie conta-
dinesca (almeno ne’ tempi nostri ) sia cosi tran-

quilla, così parifica e così innocente come i

signori eglognisti e poeti bucolici ne vorreb-
bero far credere, lo no attentamente esaminati
i villani d’assai paesi, ed ho trovati clic tutti

sono assai differenti da «tir* villani descritti in

versi dalle signorie loro, lo ho trovato dapper-
tutto, che i villani sono per lo più dappochi,

|

ostinati, rissosi, ladri, e pieni d’ogn* inganno
e d’ogni malizia; onde non è da maravigliarsi ;

se ho conchiuso dietro a* miei oculari esami,
che la vita c i costumi pastorali dipinti da’

j

uè* signori ne* versi loro, sono cosr senza fon-
}

amento in natura , cavate unicamente dalle

loro false immaginazioni
;

e per conseguenza
cose da esser messe nel numero delle seetn-

piaggini e delle sciocchezze, per non diro delle

cose perniciose al diritto c vero pensare.

Pensi adesso il signor Meloni se con questa
sorte di poetiche teorie nella testa io posso
essere uef numero di quelli, che gli avrann’ob-
bligo d’aver tratte drll’obblio le sue due eglo-

ghe del Filicaja, o del non Filicaja. Un foglio

di queste due egloghe io lo adoprerò senza
fallo stasera por accendere la mia pippa, e cosi

farò degli altri fogli di inano in mano, perché
di fatto le due egloghe da esso riputate due
bei tesori, sono anche delle più goffe che mai
si tieno scarabocchiate da’ neutri poetanti per-
digiorni. La prima d* essi? è un dialogo tra Er-
ga.,to ed Alessi. Ergasto c un pccorajo igno-
rante; ma Alessi c un prcorajo cosi tra il neu-
touiano e il cartesiano, da far per maraviglia

stringer le labbra ed inarcar le ciglia a cin-

quecento filosofi , non clic al povero Ergasto.

Questo messcr Alessi
(
non posso far a meno

di non gli dare il titolo di «lettere per ri-

spetto
) assicura Ergasto

,
» che se volgerà le

piante veloci e pronte verso i rai dell* Iride,

resterà a piè del monte deluso, e tinto di sde-

gno , di vergogna
,
e di scorno

,
perche i bei

colori di cui l'Iride si veste e indora non sono
colori veri. »» Dunque (risponde il minchione
Ergasto) »> dunque la natura sarà ingiusta

, e
fallace, e qual tiranna. •» Vedete leggitori clic

bel dunque! Ma a questo dunque il filosofo

pecorajo fa questa acuta e lunga replica.

*» Il tuo soverchio sdegno
Natura a torlo, e i doni suoi condanna:

Ella i sensi non sol, ma T alto ingegno,

Qual fido duce, a noi concesse in dono
l3ci giudi/.j dell’ uomo allo sostegno.

Questo come dell' alma assisa in trono

L* uso de’ sensi oguor governa e guida,

E il ver dimostra, e mostra ancora il buono ;

Quindi chi solo i suoi giudizj affida

Alla scorta dei sensi, al ver non giunge,

Qual chi nel suo cammino ha scorta infida.

Ma chi giudice eccelso ai sensi aggiunge

L’ingegno, ed ha ppr duce il suo gran lume,
Calca una strada che è dal ver non lunge. **

Dunque, ripete Ergasto, tu che avesti da un
nume un talento possente a regolare il costu-

me reo c fallace de* sensi, dimmi tu la ragione

del bell’ arco di pace. Notate quest’ arco di pa-
ce

;
che il villano ignorante sa la storia sacra,

se il villano dotto sa la fìsica moderna.'

u \lcssi. Ardua non è 1’ impresa, or clic la via

Lei indo, eccelso della Gallia onore.

Spiegò, sebbene invan tentata in pria.

Vedesti mai sul matuttino albore

Di rugiada gentil goccia, clic in seno

Posi dell’ erba, o sulle foglie a uii fiore?*

Se gli occhi tuoi assisi in mezzo sièno

Fra la rugiada e il sole a tal distanza.

Vederi iu terra allor l’arco baleno;

Clic il rugiadoso umor cangia sembianza,

E allor si tinge in tai color si belli.

Che gemme ed ostro in sua beltade avanza. *•

E poco dopo, supponendo V ignorante F.rgn-

sto anche pratico de lle metamorfosi d’ Ovidio,
seguila a dire.

.« La terra or lascia, e spiega i vanni al polo,

Icaro audace, e non temer che il sole

Toglier mai possa a’ tuoi pensieri il volo: »*

Coinè diavolo Ergasto potrebbe sol dubitare

che il sole tolga il volo a* pensieri, massime
(pianilo volano verso il polo l

m Quella di nubi risplendente mole
Che miri là, da rugiadose stille

Fra loro unite insiorn formar si suole.

Or poiché assise son le tue pupille...»

Più su disse degli oerlii astisi, ora vicn via con
le pupille auite anch’esse

u Or poiché assise son le tue pupille

Fra le nubi ed il sol, I* arco celeste

Lurido avvirn che agli ocelli tuoi sfavillo.

Che (piando il raggio rosea nube investe,

F. quinci e quindi si rifrange in essa.

Tosto di bei color s’ ammanta e veste ;

E ripercosso poi 1* immago istcssa

Di quei colori all’occhio uman nc porta;

Quindi è che Tiri par nell’acre impresso.

Ed cero spiegato il modo con cui si formano

i varj colori dell’ iride dal dottissimo messcr



Alesai a quel goffo d’ Ergasto, che rolrva al prin-

eipio deir Egloga lasciargli la greggia in custo-

dia, e correre su pel monte per andar a vedere
quo* colori da vicino, o fors’ anche toccarli colle

mani. Basti questo della prima Egloga, in cui

si parla anche un poco di Neuton e d* Aristo-

tile, che come ognun sa, erano aneli’ essi due
arcadi pastorelli. La seconda Egloga è un altro

dialogo tra lo stesso messer Alessi, c un altro

ignorante pecorajo chiamato Tirinto: e in que-
sta mosser Alessi ragiona assai dottamente sul

flusso c riflusso del mare, e spiega questo strano

fenomeno con una chiarrz/.n non meno chiara

del lmjo, ornl’c che anch'io sono sforzato a
congedarmi da questo ni esser Alessi con le stesse

parole di Tirinto :

« lo parto. Alessi mio;
Ed oh qual gioja ho in core, e piacer vero
Per notizie si beile ! Alessi, addio. »

LE PIACEVOLI POESIE

DI GIUSEPPE BARETTI TORINESE

Seconda ediz. accresciuta. In Torino 176 » in 8.°

1 giovani studiosi fanno benissimo a menare
incessantemente la penna a comporre in versi

c in prosa quanto possono
,
perchè gli è nel-

1' età venie che 1' nomò deve avvezzarsi a ma*
neggiare con facilità e con maestria quell’ ar-

me di cui intende far uso a prò della sua con-

trada quando gli anni provetti gli somministre-

ranno occasione d* adoperarsi per essa.

Non bisogna però clic le sbarbale signorie

loro corrano con tanta fretta a pubblicare colle

stampe ogni cosa che lor esce nella penna : bi-

sogna al contrario che serbino i componimenti

loro pazientemente nello scrittoio, sintanlo che

dall’ indurata barba , vale a dire da’ lunghi e

costantissimi studj loro sirno posti ili istato di

dare a que’ loro giovanili scritti ogni più pos-

sibile perfezione. Facendo altramente, e lascian-

dosi portar via dalla focosa vanità di rendersi

troppo tosto famosi
,
correranno soverchio ri-

schio di vedere le loro prime fatiche disprez-

zate e neglette dall' universale, cosa che un di

riuscirà loro affannosa , e produttrice di vano

rincrescimento e di durevole rammarico.

M’ immagino che questo sia esattamente il

caso del signor Giuseppe Baretti, che molt’an-

ni sono corse con troppo precipizio a stampare

queste sue Piacevoli Poesie
,
poiché vedo da

una sua lettera posta in fronte a questa secon-

da edizione, eh’ egli fa ad esse la dovuta giu-

stizia ,
chiamandole »» Corbellerie che non va-

glinno un fico. »> Questa lettera è diretta da

Venezia ad un librajo di Torino il quale per

quanto appare gli aveva chiesto licenza di ri-

stamparle, e dice cosi :

•» Signor inio. La lettera che vossignoria di-

ce d* avermi scritta già un mese, io non l'ho

ricevuta. Alla sua seconda cortesissima trasmes-

sami da Filippo inio fratello, rispondo che de-

vo essere molto obbligato a chiunque mostra

d’avere buona opinione di me e del inio scri-

vere ; ina se credessi aver diritto d* impedire

la ristampa di que’ pochi versi da me giova-

nilmente scritti e stampati un tempo, mi per-
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metta Hi dirle alla schietta, che gliela impedi-
rei, perchè que’ miei versi sono tutte corbelle-

rie clic uou vagliono uu fico. Sono moli* anni
che ho abbandonala la poesia, c non voglio più
saperne, ond’ ella non si sconci a piti solleci-

tarmi d’ accrescerle quel volume , che farebbe
invano. Se ella è pur risoluta nel suo pensie-

ro , ristampi quelle corbellerie eolia buonora ,

avvertendo soltanto in caso di dedica , di non
estender troppo sull’ altitudine , c sulla itnpa-

reggiabililn ni chi le scrisse, tome sogliono tut-

todì fare gl’ insulsi editori. Lodi il dedicato, c
lo chiami nobili

, ricco
,
e generoso

, e anche
bello e buono , se il giudica a proposito , ma
non lodi me, clic farebbe cosa inutile per ogni
banda. Mi ricordo riic uno de’ miei capitoli è

intitolato del modo di parlare , e si deve dire

del modo di studiare. Ecco tutto quello che le

osso suggerire a vantaggio della sua ristampa,

ouo ec. «
Dietro a questa lettera vengono quattro bella

stanze del conte Gasparo Guzzi in commenda-
zione del libro; ma nè le belle stanze di quel

conte, nè il poco caso che l’autore mostra qui
di fare de’ suoi giovanili versi ne cambiano la

sostanza, perchè le cose frivole , o per dirla

come la dice 1’ autore, le cose che sono intrin-

secamente corbellerie, sarauno pur sempre cor-

bellerie.

Non soltanto si vede da questi suoi versi

,

che il signor Barriti ne’ suoi primi anni stu-

diava assai il Remi, ma si vede altresì che nuu
istudiava da buon senno altro che il Borni

;
e

10 studio d’ un autor solo non darà mai ad al-

cuno il troppo onorevole jus di dichiararsi au-

tore anch’esso. Fcr dichiararsi autore vi vuol al-

tro che saper porre in rima quattro di quelle

ciance clic famigliarmcnte si cianciano dalle fa-

rete persone, come ha qui fatto il nostro si-

gnor Baretti. Concederò per fargli grazia
,

clic

egli non ha pedestramenle copiato il Berni

,

come tanti moderni petrarchisti, per mo* di di-

re , copiano il l’etrarca
,
rubandogli persino i

versi intieri sotto pretesto d’ imitarlo; tuttavia

dirò per cautela de’ miei giovani leggitori, che
11 signor Barriti tenne gli occhi tanto tiiti nel-

Torme del poeta, dietro cui s’ era incapato di

voler camminare
, che s’ è privato per sempre

dell’ onore di trovare chi cammini sull’ orme
sue, perchè riuscirebbe una cosa troppo sciocca

1* imitare uno imitatore. E la maggior prova
ehe un autore possa dare al inondo della pro-

>ria insufficienza a riuscire un modello imita-

tile , è appunto il suo scrivere in un mudo

,

clic non meriti di trovare imitatori.

De’ diciolto capitoli contenuti in questo vo-

lumetto non mi dà V animo di copiarne imo

solo per saggio, perchè in tutti v* è qualche

facezia ehe è troppo fredda , e troppi terzetti

scritti con molto languore, senza contare qual-

che inesattezza 0 qualche errore di lingua. Quat-
tro brevi componimenti in ottava rima che van-
no dietro a que’ capitoli sono anche peggiori

di que’ capitoli. De’ sonetti rodati non monta
il pregio neppure di copiarne alcuno, che tutti

sono deludi ;
e tutte le stanze contadinesche

sono propio un nulla quando si paragonino a

quella Tancia del Ruonurotti
,
che questo au-

tore ha preteso il' imitare (piando le scrisse.

Trascriverò dunque la sola prima delle Tre
f'anzoni da lui scritte sopra la sua casa, ir IL*

(piali mi pare die vi sia un po’ più clic uou
ox
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BARE! TI

negli .nitri suoi versi, di quella qualità rho i

Francesi eliminano naivetc.

Qin Ha prima canzone dire così.

Io me ne sto di rasa in una casa

La qual sempre in pendio

I*ar piopio che minchioni i quattro venti;

I quali ancor non 1* hanno |H*r$iiasa

Per somma grazia e speziai di Dio

A lasciarsi sliail>ar da’ fondamenti. »»

L.» grazia di Dio è troppo profanamente iu-

trodo fa qui nel quinto verso, ed io non ces-

serò mai ili biasimare questi sguaiati poetastri,

che non si fanno scrupolo di nominare il santo

nome di Dio invano in queste Ioni inezie alla

bemir*ca dietro I* iniquo esempio del loro mae-

stro Berci, ehc fu troppe volte eolpevole di

questo brutto errore. Tiriamo innanzi.

n Umili e riverenti

I tegoli a baciar ne vanno il lembo
A uno a uno alla gran madre terra ;

Che, se il pensier non erra.

Si ricordano ancor che del suo grembo
Uscirò, e ritornar vogliono a lei,

Ed io dar loro il torto non saprei. »
Quel ftensier non erra è detto per forza di

rima, e non deve eonsiderarsi poeta chi si la-

scia far forza dalla rima.
»* Sulle sue mura fesse c screpolate

Con torvo sopracciglio

Feroce in atto lo spavento siede,

Clic minaccia col dito le brigate,

Fd accenna da lunge un mezzo miglio

Che verso quella nessun mova il piede, n
Avrei dato 1* epiteto di timido allo spavento,

e non quello di feroce / per conseguenza non
1* avrei fatto minacciare, ma mi sarei conten-

tato di fargli accennar col dito alle genti di

Ann avvicinarsi ad una rasa radente. L’imma-
gine così sarebbe stata più giusta.

»» Onde chiunque il vede
L’erba a pestar non vini di quella strada. »»

1 due quella posti in questa strofe, sono er-

rori di grammatica, perché niosl rancio l’ autore

in ciascuna delle tre canzoni di scriverle in

rasa, doveva ndoprare il relativo questa, c non
il rrlativo quella.

»> Perù rhe tutti quanti hanno paura
II tetto con le mura
Sopra i loro rocuzzoli non rada;

E certamente un muro addosso, o un tetto

Par rhe non rechi altrui troppo diletto.

Non posso a filo dir d' alcuni mostri
Clic sono chiusi in questa

Spelonca, anzi caverna naturale. »
L* autore s’ c scordato troppo presto le marzi

e il tetto, le quali sono due cose che le spe-

lonche e le caverne non hanno.
* I visi gli hanno fatti come i nostri

E sin Ir bi accia, e le gambe, e la testa.

Ma di dentro ognun d’essi c un animale.

Dirà sol d* un colale,

Anzi di duoi, entrambi vecchi matti,

Un senza moglie, e l’altro rbe l’Iia brutta: »«

Per caratterizzare animali uue’ due vecchi,

bisognava aggiungere qualche loro qualità più

animalesca elle non è la mailetra, non essendo

la inettezza un carattere che distingue gli ani-

mali dagli uomini.
»» E per dirvela tutta
Ho un prete a destra che bada a’ suoi fatti.

Ed a sinistra un pittor da (Lieta,

Che ha moglie, e selle tigli, c fa il poeta.

La nolnl rasa dirimpetto tiene

Uu ameno giardino

DÌ spini fecondissimo e d’ ortiche.

D' un convento di frati mi sovviene

Che stalle inver Ponente assai vicino.

Il quale scuipremai le fa le fiche,

Perch'egli ha quattro antiche

Mura, che sempre immobili si stanno.

E le di lei, abnenchè quasi nove
llau tratto diciannove
Se si trovano ritte in capo all* anno.
Da Settentrion poi, c da Levante
Può passar per du» vie più d’tin furfante. »»

Quel trarre dicianntH'e è una fiorentineria

molto insulsa, ina i giovani poeti berniesehi,

o voglialo dire ì verseggiatori sono generalmente
tutti troppo amanti di fiorentinerie.

» F. veramente in un tal sito è posta,

Clic da furfanti in fuori

Pochi osali frequentar questi contorni;

E chi troppo di notte a lei s’arrosta
(ritardisi ben da’ ladri e traditori,

E ehi un tratto ri vien più non ci tomi; »
Tutte le baizclleUe che nascono dall’ esage-

rare non mi riescono punto mirabili, perche
di tutte le cose P esagerare è la più facile; e
questo componimento egualmente che i due se-

guenti non sono quasi altro che una catcua
d’ esagerazioni.

» Che ne’ passati giorni.

Voglio dir una notte, sarà un mese,
Util cosa mi fu d’ averle entrambe
Queste mie buone gambe:
Ringrazio il eiel, che il granchio non mi prese:
In conclusione chi vuol vìver sano
Di notte quanto può le stia lontano.

O rasa, anzi caverna un’ altra volta,

Dico ch’egli c un piacere
Abitar nelle stanze ov’ io dimoro;
Imperciocché da* buchi della volta
Si scorge il sol, la luna, e E alte sfere.

Clic per il padre Accetta sarchile oro. »»

Una nota in margine c’informa che questo
padre Accetta era un matematico. Sarebbe stato
meglio dire un astronomo,
»» E tutto mi rincoro
Quando in tempo di pioggia a goccia a goccia
Sul tavolin, sul letto, o sugli scanni,
E su’ miei pochi panni
L’acqua a bell'agio, e cheta cheta goccia;
E quando me ne goccia anche tin po’ in testa
Non è possihil la più bella festa. »
Questa mi pare la meglio strofe di tutte ; nè

mi dispiace la seguente.
« E che dirò de’suoui, e canti, c balli.

De’ solenni conviti

Clic fan di notte i topi sul solajo ?
Corrono insù e ingiù come cavalli,

E urla men di lor, se il eiel m’aiti.
Quel can che dell’ inferno é portiuajo.
Perchè non ho granajo
Mi mangiano i bauli begli e vivi ;
Le panclie al letto m’hanno rose in parte;
Le tavole, e le carte
Che ri son su, libri buoni e cattivi.

I)ovca dire che mi son su, e non che ci son su.
O Pasqua, o santa Pasqua benedetta,
A farmi sgomberar, Pasqua, t’ affretta!
Canzoo, se incontri mai

Quell’ avaro che sai,

(.he fece questa casa fabbricare.
Mandalo dove tu uon vuoi andare, n
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LA FRUSTA LETTER \RIA

L* altre due canzoni su quella casa sono D Pon mente anzi a quel ch’io die»,
scritte nello stesso metro di questa e d* egua! Il Che roteata tua vergogna
numero di strofe , ma sarebbe un abusarmi H Non varratti alfine un fico.

della pazienza de' mie» leggitori il trascriverle;

non dispiacerà per?» loro , eh* io trascriva le

quattro accennate stanze del conte Gozzi. Ec-
cole col loro titolo.

IL CONTE GASPARO GOZZI VINIZIANO

A CHI HA CASA LA SUA SALl'TK.

Chi vuole avere un* opera galante

Da passar ozio e da fuggir mattana.

Onesto libretto ognor tenga davante

Il qual dice ogni cosa chiara c piana.

A r hi della fatica non è amante,

Questa è una poesia che è molto sana.

Perchè basta adoprarvi sopra gli occhi

E subito 1’ intendi che la tocchi.

Qui piaceranno anrora gli argomenti
D’ amicizia, d’araor, di cortesia,

Di scherzi, e haje, e d’altri lor parenti

Che aon rontrarj alla malinconia.

Potete dir che I’ autor vi presenti

La medicina della fantasia:

Miglior ricetta mai non fu trovata
;

Si sa coro' ella è fatta, ed è provata.

Vale contra la rabbia e il dispetto,

Contra ogni impression trista del cuore:

Fa un maravigiioso e pronto effetto

Contra la stizza ed il martel d’ amore :

Pigliasi in piè, sedendo, o stando in letto.

Or poca, or molta come dà I’ umore :

Mai non infastidisce, c non offende;

Nè lega all' astinenza chi la prende.

A beneficio del genere umano
S'è pubblicata, e ognuno la può avere:

Chi dunque si diletta di star sano
Vadasene al lihrajo a provvedere;

Correte tutti co’ danari in mano
Se voi volete e ridere c godere,

E leggete, o a legger ascoltate,

E per amor di Dio non v’ ammalate.

Chi ha del male, gli bisogna
A qualcuno palesarlo,

E non dir giammai menzogna :

Altriniente come il tarlo

Ti consuma, c rode, e guasta,
E non puossi alfìn curarlo.

Parla, Dori : ali no
; nò basta

Quel silenzio e quel sospiro !

'Iti pur sei della mia pasta.

Più ti guardo, più ti miro,
Più convincami che solo

Non isinanio c non deliro.

Tc di Venere il figliuolo

Ha pur rolta, Dori bella ;

Tu pur sei del nostro stuolo.

Ma se amore ti martella
E mo questa una ragione
Per levarli la favella?

Via cantiamo una canzone
In sua lode, onde gli piaccia
Di trattarci colle buone.
Ma tu rossa fai la faccia

E correndo fuggi all’erta;

Va par pian; nessun ti caccia,

Don mia, ma t’ho scoperta.

AVVISO D' IMPORTANZA

Nel famoso manoscritto di Soririlo No»a*
calo pastor arcade, intitolato Le Dieci tìtor--

nate in Pilla di Sofifita Nonnerio Pattar At>'a-

de, si raccontano rose tanto maravigliose, che
quando sarà stampato te genti hanno a rima-
nerne tutte quante maravigliate.

Nota bene. Presto uscirà la sua seconda let-

tera critica, la quale si venderà al solito prezzo
di due terzi di bajocco.

Il prezzo è veramente arcadico.

ALTRO AVVISO D’IMPORTANZA

I ja seguente breve anacreontica mi servirà

ad empiere un po' del vacuo di questo nume-
ro. Credo che ne sia autore quello stesso Pia-

centino , che mi mandù queir altra a Panere
registrata ne! numero decimo.

Dori mia, che cosa é questa

Ch’ io ti vedo sì affannata

Appoggiare al sen la testa?

Drh rivolgi a me la grata

Faccia, c dimmi, Dori mia,

Se* tu forse innamorata?
Ma se hai questa malattia

Come mostra il tuo contegno.

Perchè fuggi da me via ?

Anch’io son bersaglio e segno

Delle frecce di Cupido;

Me pur colse quell’ indegno:

E sebben talvolta rido

Colle Ninfe e eoi Pastori,

E a cantar con lor m’assido;

Pur ceri’ occhi, amica Dori,

Tu lo ssi ; mi fan soffrire

Mille guai, mille dolori t

Non temer però di dire

Il tuo male ad un amico ;

Staiti, Dori; ah non partire!

Da nna città occidentale d’ Italia mi sono
state mandate quattro pagine di stampa che
contengono certe magre cisncie latine, italiane

c francesi, con tre righe d’ inglese bellamente
ornate di dieci o dodici spropositi d’ortografia.

A quel Sere che m' ha voluto così informare
di certe sue glorie, non ho altro da dire, se

non che so quanto gli antiquari sieno lesti a

sbattersi scambievolmente sul muso il doiùsti-

«o, il chiariisimn
,
e l’ erudtlistimn. Noli perù

il signor ditticajo, che nel suo supposto pane-

girico vi sono queste assai significanti parole:

m Jam causa N — profligata, nihil libi raorae

» esse existimo, qnominus ad solita
(
era me-

« glio dire ad solida ) studia te converlas, abje-

t* ctis illis quisquiliis. »
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JV.° xv. Boveredo i Maggio 1764*

1 PREGI DELLA POESIA

OPERA

DI D. FELICE AMEDEO FRANCHI A. FIOR.

In Fir. 1758. Appresso Andrea Bonducci in 4 °

A misura che i mici fogli si vanno pubbli-

cando, un mio impuri uno corrispondente si pi-

glia 1
* incomodo di mandarini una notarella di

tutte lo parole e di tulle le frasi, elle in essi

mi scappino ripetutamente della penna, c at-

tribuisco in modo un po’ troppo cinico a mia

scarsezza di lingua, e a mia povertà d’ ingegno

il mio dire per esempio d’ un autore che mi

secca, e d’ un altro di’ egli è una seccaggine

,

c d’ un altro eh* egli è un seccatore, e cose si-

mili.

Questa sorte di critica minuta, o critica di

ritaglio come la voj.liam chiamare, a me non
dispiacque mai, perchè riesce di fatto una cosa

assai fastidiosa il ritrovare ad ogni tratto in un

libro le stesse parole, c le stesse frasi, clic tanto

vale quanto dire le stesse idee. Chi si accinge

alla importante impresa di scrivere un libro, bi-

sogna fra r altre innunierabili avvertenze , che

egli badi bene a non ripetere qua e là i pro-

pri pensieri ; c se talvolta la necessità lo co-

stringe a ripeterne alcuno, bisogna eh* egli si

abbia in capo tanta provvisione della lingua che

adopera, da poter ripetere quel suo pensiero

in modo, che non ristucchi colla medesimezza

della espressione.

Non so però se questa regola generale s’abbia

a rigidamente estendere fino a questi miei fo-

gli, e se sia rosa possibile in natura, che io non
ripeta mai le stesse parole e le slesse frasi, quan-

do di fallo io ho troppo sovente le stesse idre

da ripetere. La più gran parte degli autori no-

stri moderni sono seccatori, c per conseguenza

mi seccano, o mi riescono seccaggini. Come dia-

volo, signor corrispondente mio, vuoi tu eh* io

faccia ad esprimere con frasi sempre diverse

l’ idea di seccagginosità, che tutti costoro mi
destano rhi in un modo, e chi in un altro ? Ho
io a inventare nuove parole e frasi nuove per

compiacerti? lo mi sono più c più volte api-

tato quanto ho potuto contro la medesimezza
delle espressioni, c ho detto d* uno che mi an-

noia, d ! un altro clic mi stanca, d* un altro che
m addormenta, e cose simili, ma e’ m’ c pur
forza intoppare nello stesso sasso quando lo stesso

sasso mi si toma a parar davanti, cioè oliando

un autore mi rispinge nrlla necessità eli dire

quello die un altro autore m* aveva già spinto

a diir, commettendo lo stesso fallo che un al

irò autore aveva già commesso.
Se la lingua nostra, invece d’ esser composta

di soli quaranta* juatti ornila vocaboli radicali,

fosse composta di dodici milioni e qualche mi-

gliajo, come il Chardin as»u lira ne* suoi viaggi

essere F araba, e per conseguenza se mi’ idea

potesse essere espressa in infinite maniere, le

mie ripetizioni non sarebbero punto scusabili;

ma non essendo questo il caso della nostra lin-

gua, sarà pur d* uopo, importunissimo mio ti-

gnar corrispondente, che tu t' acqueti al dove-

re, r che tu Lutei ch’io m’c«prima con quella

poca varietà di parole e di frasi eh’ io meglio

posso, senza più attribuire, come troppo bar-

baramente fai. a mia scarsezza di lingua e a

mia povertà d’ ingegno un difetto, che non è

punto mio, ma che è tulio della lingua nostra.

Lasciami dunque dire, cinico barbassoro, con
la mia solita somiglianza d'espiessione, che que-

sto libro de’ Pregi della Poesia è non soltanto

una seccaggine, ma una quintessenza di sec-

caggine; c scusami se anche di tal libro t’as-

sicuro, eomc già t'assicurai di più altri, che fa

mestiere avere una pazienza perfettamente asi-

nina per poterlo leggere da un capo all’altro.

Se questo autore avesse voluto conformare
il suo libro al suo frontispizio, non m’ avrebbe
per certo seccato cosi mortalmente come ha
fallo, perché tutto il suo grusso tomo in quarto
si sarebbe ridotto in questa sola sentenza, che
i pregi della poesìa sono due, cioè V istruire e

il dilettare. A lui mo piacque al contrario di

dare quel bel titolo a una tiritera d’ una lun-
ghezza enorme, essendosi risoluto, a imitazione

di mni t’ altri scrittoracci de’ di nostri, di for-

mare un grosso volume con accozzare insieme
un innumerahil numero ili passi copiati nel suo
domestico zibaldone, di inano in mano che c
andato leggendo questo e quell’ altro libro; ed
acciocché la sua prolississima tiritera riuscisse

vieppiù prolississima, ci ha favoriti della tra-

duzione in versi italiani di tulli i versi latini

che ha qui citati in copia magna c arciinagna.

Guardate, corrispondenti miei, se io ho mille
ragioni non che una, di chiamarlo un sommis-
simo seccatore, che non v’c quasi pagina in

questo suo grosso volume, clic non contenga
una, e due e tre, e talvolta anche sei e sette
citazioni. E a che proposito tutte queste cita-

zioni? A nuli’ altro proposito in coscienza mia,
che per provare questa gran cosa, cioè che i

poeti pagani, voglio dire i poeti latini hanno
assai moralità nelle loro poesie. E ehi c quel-
Fignornntaccio che non la sappia questa gran
rosa, c clic abbia bisogno gli sia provata e dimo-
strata con centinaja c centinaia di citazioni.

Vi pare, uditori umanissimi, che questa sia

una seccaggine, o non seccaggine?

Ed oltre a questa secraggmosissima seccag-
gine di quelle tante citazioni appiccate collo
spulo insieme, c liberalmente dateci a tredici
per ogni dozzina, non è neppur da passarsi
sotto silenzio l'aggiunto d’ un altra non inc-
diorre seccaggine, cioè, di quella che nc viene
dal suo perpetuo epitetare. Guai ch’egli nomi-
nasse mai un autore, massimamente moderno,
senza un addici tiro o due di lode, e talora tre
o quattro, o senza una qualche encomiastica
perifrasi! Egli fa propio uno scialarqpn degli
epiteli, d’ insigne, di dotto, d’erudito, di fa-

moso, di celebre, di facondo, di rinomato, e
simili; e poi di dottissimo, d’ eruditissimo, di
famosissimo, di celeberrimo, di celebrali**imo,
di facondissimo, di rinomatissimo, e simili; e
poi ancora di benemerito delle lettere, di sin-
goiar ornamento dell’ Italia, di grande splen-
dore delle matematiche n eccetera, eccetera,
eccetera, che venga il fistolo a tutti gli epi-
teti, a lutti gli addietlivi, e a tutte le perifrasi
di lode, quando abbiano a esser ragione a un
povero leggitore di tanta seccaggine quanto lo
sono a me in qnasi ogni tacciala di questi sec-
cantissimi Fregi della poesia.
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LA FRUSTA LETTERARIA

Del suo stile poi e clic inai ne dirò? Giove
altitonante ! Che altra scoraggine e questa del

suo stile ! Sentite come dà coinineiainento alla

sua prefazione
,
che è lunga quauto la quarta

parie di tutta P opera.

n Non vi e cosa per cruda elio sembri a pri-

ma fronte ad ascoltarsi (
notate quell’ affettatis-

sima prima fronte) la quale il discorso non ram-
morbidisca, (non so bene se discorso qui sia

nominativo o accusativo
)

particolarmente se

questo su forti ragioni si sostenga, c da puli-

tezza di dire, come da nobile ornamento e gran-
de attrattiva venga accompagnato. » Vi voleva
no tanta studiatezza e rigiro di fiorentineria

,

per dirci una cosa nota sino alle lavaudajc
;

cioè che P eleganza del dire fa parere piace-

voli anche le cose doco piacevoli , c le stesse

cose dispiacevoli ? Come c' entrava »> P accora-

pagnam cnto della grande attrattiva? >* Tiriamo
innanzi ancora un poco per vedere come co-
minria P orribile diluvio dell’ erudizione greca
e latina. » Di tal verità copiosi esempli tro-

viamo nell’ istoria ;
»»

( faceva veramente bi-

sogno di ricorrere all* istoria per persuader-
cene) ed a tutti c noto (tanto noto che non oc-
correva dircelo

)
» per fino a dove sia giunto

colla forza di soave ragionare il famoso orator
romano Cicerone, >»

(
famoso, oratore, e roma-

no sono tre vocaboli adoperati qui per allun-

gare il perìodo
)

>» e inolio prima di lui Peri-

cle, Isocrate, Demostene, e qualchedun nitro.

Somigliante eloquenza rìchicucrebbono le mir
predenti circostanze »» ( non so cosa voglia dire

con quel circostanze
; ina o buone o cattive

che le sieno, mi contenterei di trovare in lui

eloquenza inferiore a quella di Cicerone c de-

gli altri, purché mi seccasse meno) »> per po-
ter prevenire in mio favore Panimo di quegli

che si ronipiarrranuo di leggere i Pregi della

Poesia da me descrìtti (che bella descrizione!)

c per quindi timer lontana dalle mie tenui fa-

tiche ogni censura. »> (
Chi non ama d’ essere

censurato non iscriva mai di quelle cose delle

quali sa in coscienza di non intendere un* ac-

ca). »* Ma giacché di elegante e forbito favel-

lare mi trovo io scarso, »» (lo sappiamo anche
noi , ma chi se ne trova scarso non s* attenti

a stampar libri
)

>» laddove i sovrallodati ora-

tori » (oh qui mi perdoni sua signoria, che
di son a non aveva lodati quegli oratori : li

aveva solo nominati) » spesse fiale non tanto
sull* assistenza della ragione in favore di ciò

che patrocinavano hanno confidato, quanto nella

loro maestrevole lusinghiera favella; io in inia

difesa mi servirò piuttosto di alcune ragioni,
quanto io numero poche, altrettante in sé stesse

aode e convincenti. >» Ecco come sempre fini-

•ce tutta questa fìnta umiltà degli autori
,
che

in sostanza non è mai altro che vera superbia.

Eaw cominciano sempre dal confessarsi buoni a
nulla, non alti a portare il peso che s* addos-
sano, bisognosi di compatimento , ed altre tali

fanfaluche
;
c poi si armano ferocemente a di-

feso, prima che aitano si sogni d'attaccarli; e
per mancanza d’ eloquenza e di forbito favel-

lare si vogliono servire di sode e convincenti
ragioni, come se P eloquenza e il forbito favel-

lare potesse essere tale senza il corredo di so-

de e convincenti ragioni; che venga il fistolo

anche a lotto questo gnlimadiias de* nostri mo-
derni seccatori ? E clic credete poi che sieno

quelle sode e convincenti ragioui di cui il no-

i?3

stro seccatore si vuol servire? Non non altro

che alcune autorità di alcuni che non fanno
autorità. A proposito verbigrazia de’ pregi della

poesia
,
egli cita un passaggio del Salviui , in

cui il Salvini, che in poesia è di tanta autorità

quanto un poeta arcade , non dice filialmente

altro che una cosa nota a tutti ,
cioè clic la

poesia quando c bella , è una bella cosa. E
questo dire del Salvini il nostro autore lo

chiama una ragione soda e convincente; né
bastando quella citazione , cioè quella ragione

soda c convincente
, cita ancora non so quan-

te decine d’ autori morti e d’ autori vivi ,

che tutti hanno detto e ridetto, clic la poesia

bella c una bella cosa; e con queste cu altre

somiglianti cimice e citazioni, e poi con altre ,

cd altre citazioni c ciance va sino al line della

lunga prefazione, e del lunghissimo libro, rol

buon prò che gli facci ino c P una e l’altra in

accula seculorum. Servidor umilissimo di vossi-

gnoria illustrissima, che non ho più flemma di

parlare di questa seccaggine intitolala 1 pregi
della Poesia.

TRATTATO DELLA LINGUA EBRAICA

E SUE AFFINI

DEL P. BONIFAZIO FIN ETTI

dell’ ordì se de’ predicatori

Offerto agli eruditi per saggio dell’opera da
lui intrapresa sopra i linguaggi di lutto il

mondo, Aggiuntesi nel fine: Una breve di-

fesa del rapo II di San Matteo contro un
incredulo inglese.

In Venezia 17 56, appresso Antonio Zalta in 8.°

F ra i molti libri da me letti in questi ul-

timi mesi per uso di questo mio foglio, non
n'ho trovalo alcuno che in’ abbia fatto a un
gran pezzo piacevolmente maravigliare quanto
questo /'fallato della lingua ebraica, e sue af-
fini. E sì che a dir vero qnando mi capitò dap-
prima in mano, io lo giudicai tosto una qual-

che ciarlataneria , vedendo dal ano titolo, che
P antor sno ne lo dava per »» saggio d’ un’opera
sopra i linguaggi di tutto il mondo. » Di tutto

il mondo? E cui c questo ciarlatano, diss’ io,

che vuole parlare di tutti i linguaggi del mon-
do? E non sa nio questo padre, che nessuno
crede oggi a quegli antichi, i quali n’ han detto
che il re Mitridate intendeva venliduc lingue;

sapendo tutti i moderni per esperienza, che
non c troppo possibile acquistarne la metà di

tal numero per (studiare cnc l’uomo stndi?
Indurendomi tuttavia, e quasi mio malgrado,

a scorrere neglettamente coll’ occhio la prefa-

zione del padre Finctti, cominciai pian piano
a raccogliere P attenzione

, e a badare a quid

clic leggevo. Altro che ciarlatano, e che ciar-

lataneria! 11 padre Kinetti è un uomo de’ più
rari che abbiano mai ornata 1’ Italia, e il suo
libro è uno de' libri più istruttivi e de 1 più di-

lettevoli die si possano leggere ! Che peccato
che l'Italia non n’abbia qualche dozzina di

questi uomini coraggiosi
,
come questo padre.



BARETTI

clic non sono neppure sgomentati dalla spa-

ventosa idra di porsi al fatto di tntte le favelle

usate dagli uomini V Sentite leggitori, che opera
d e|>|»’ essere questa sua »* Il primo suo capo,
die’ egli nella prefazione, sarà questo medesi-

mo trattato , alquanto però migliorato , della

lingua ebraica , e sue affini. Quindi daremo
principio al nostro viaggio tingnuiim ( se ni’ è

lecito coniare questo vocabolo ) dall* Oriente ,

ov’ essa lingua di lancio ne trasporta, e lo pro-

seguiicmo a quel verso, se non che per visi-

tare due delle sue figlie, Y Etiopica

,

e V dm-
barica

,
ri converrà tragittare per breve tempo

dall’Arabia nell’Africa: d* onde ritorneremo in

Asia, anzi che in Europa, per trattare dell’ al-

tre lingue orientali, che non hanno certa spe-

ziale aflinità coll’£6rròa. Il secondo capo dun-
que sarà del rimanente delle lingue orientali

amo al fiume Indo; cioè della Greca, dell’ Ar-

mena , della Turchese» e della Persiana. Indi

senza torcere il nostro cammino scorreremo le

Indie. Sicché il terzo ca/m sari delle lingue

indiane, cioè dell* Indostaniea , o dell’ imperio
del gran .Mogol, della .Malaica, della MMahari-
ca , o Malejamica, della Tatnulira, della Telu-
gica. della Singalese , eccetera. Proseguendo il

nostro cammino verso Levante formeremo il

capo quarto delle » lingue dell’ultimo Orien-
te, cioè drll’Anamitica, che comprende la Tun-
eh illese e Cocincine!* , della Chinale

,
della

Giapponese, della Formosana, eccetera. »» Poi
torceremo i nostri passi verso Settentrione, ed
entrali india Tartaria più orientale, faremo un
viaggio retiogrado al primo, cioè verso I* Oe-
rìdmte, per ritornare, scorse in fretta quelle

vastissime contrade , in Europa. Sarà dun-
que il quinto capo delle lingue Tartariche : e

si dirà quello che si potrà della lingua Min-
juriea. o de* tartari rliinesi

,
«Iella Nongnlrsc,

della Tihettana, o Tnnguttana , della Calmu-
cira , della Crimese

,
»» c di alcune altre,

f

ier quanto sarà permesso dalla scarsezza de*
ibri in tal materia. Dalla gran Tartaria pro-
•Tgnendo il viaggio verso Ponente

, s* entra
m ila Moscoviti, e dalla piccola Tartari» s’en-

tra nella Polonia : ed in amendtic colesti gran
paesi e’ ineontriamo nella lingua Sehiavona

, o
come piuttosto dovrebbe dirsi Slavoniea

, e
Slava, cui altri vogliono chiamar Illirica. Quindi
il capo se%m sarà della lingua Slava antica let-

terale e delle varie sue figlie, quali sono la

Moscovita, la Polacca, la Boema, la Vandalica
P Illirica, o Dalmatina, la Crngnolina, eccetera.*»

A ponente de’ paesi di lingua Slava sta la Ger-
mania, ed altri paesi di lingue non totalmente
diverse

, e per conseguenza figlie dell’ islesta

Linguamadrc cui ad alcuni piace nomare an-
tica Gotica, ad altri Teutonica

,

ed a molti con
un nome indeterminato Norrena , cioè Setten-

trionale. Laonde arguirà il capo settimo della

lingua Alemanna
, e lingue affini , sì moderne

die antiche. Le moderne sono
, cominciando

dal più alto Settentrione, 1* Islandese (eoi uni-
remo la Groelandese, per non trovarvisi nic-

chio per essa più acconcio) la Svedese, la Nor-
vegese , la Danese, l’Inglese, l’Olandese, e la

Tedesca, di rui si parlerà in primo luogo Fra
le antiche sono ia Runniea , P Anglosassooiea ,

la Mesogotica, la Teotisea, eccellerà. »» Dalla
Germania movendo i passi sempre a Ponente,
si passa nella Francia, ove regna la lingua frnn-

crse,iina delle belle c grufili figlie della lingua la-

tina
,
essendo le altre l’Itnliana, la Spagnuola,

e la Portoghese,con alcune altre di grado inferiore.

Uopo è dunque nel capo ottavo trattenersi al-

3

uanto ron esse, dopo perù aver fatto i nostri

«veri colla Latina, madre loro nobilissima. Ed
errori con ciò giunti al contine dell’ Europa.
Prima perù di veleggiare verso l’Africa, biso-

gna parlare d’ alcune lingue
,
che per essere

ristrette dentro a’ propri confini, né essere ma-
dri d’ altre lìngue, vengono chiamate dagli au-

tori linone picciole. Esse però ancora meritano

la nostra attenzione. Formeremo dunque il nono
capo delle piccole lingue d’ Europa, in rui en-
treranno l’Ungara, la Lituana, la Livonese, la

Filindese , l’Irlandese, la Cornovagliese , la

Gallese, le Biscaglina, che si crede l’antica Spa-

gnuola, l’Albanese, ed alcune altre. Ciò fatto

passeremo nell’ Africa ; ma in quella parte

,

quantunque più grande dell’ Europa, poco viag-

gio potremo fare, attesi gli orridi deserti, c la

barbarie delle nazioni. Tanto più che già avre-

mo visitata la Barbaria coll* occasione della lin-

gua arabica, che ivi più comunemente si par-

la, l’Abissinia per cagione della lingua Etiopi-

ca , r dell’Ambariea. L’ Egitto però ei tratterrà

lunga pezza colla lingua Coprir», o antica Egi-

ziana, che formerà il prineipal ornamento drl-

I’ unico rapo che sarà delle lingue africane
, e

decimo dell’opera intiera. In esso si parlerà

brevemente di alcune altre lingue, spezialmente

dell’antica Africana, ora detta Tamagzet, della

Congese, dell’Angolana
,
della Melmdana, della

Ultentottica, della Madagnscarira
,
erpete' a. »*

Dall’Africa veleggieremo in America, e la scor-

reremo tutta, internandoci ad udire gli idiomi

di que’ selvaggi a misura che avremo scorte

sicure, che ci accompagnino, cioè libri clic ne
istruiscono. Di tutte le lingue americane fare-

mo due capi. II primo, undecima dell' opera,
sarà delle lingue dell’ America Settentrionale,

e il secondo duodecimo in ordine, di quelle

dell’America Meridionale. In quello si parlerà

puro o assai della Messicana, della Poromani-
ca, della Virginiana, deU’Algonrhina, dcll’Hur-

ronica, della Caribaien, eccetera. Nell* altro si

dirà della Brasiliana , della Chilese ,
della Pc-

ruana, eccetera ; sicché l’opera tutta compren-
derà dodici capi.

Ecco, leggitori, un disegno d* un libro il più
be lo c il più ampio, che sia stato mai forma-

to. Bisognerà star a vedere se il padre Finetti

sarà in caso «l’eseguirlo. A giudicare però dal

Saggio, eh’ egli ne ha «lato in questo suo Trat-

tato della Lingua Ebraica r sue affini, mi ap-

pare rapacissimo di soddisfare alla stuprila»

promessa clic ne fa. Diciamo qualche cosa di

questo Saggio.

Egli divide il suo Trattato in dieci sezioni

.

Nella prima sezione parla della Lingua ebraica
,

in cui prova con bastevole evidenza, clic la lin-

gua rosi comunemente chiamata non è esatta-

mente la lingua primiera parlata da Adamo.
Crede che »» alcune delle sue radici si sieno

smarrite, altre introdotte di nuovo, più d’ mia
mutata in parte, e di altre cambiato il valore. »»

E gli argomenti da esso addotti in sostegno di

neste sue opinioni m* hanno pienamente sod-

isfatto, e penso che soddisferanno qualsia»»

attento leggitore. »» Crederei anche (dice il pa-

dre Finetti )
che questa lingua fosse stata nel

suo principio più semplice nelle sue inflessioni,

c vet binitimente tutte le radici sue saranno
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state mono»illal>e c indeclinabili, distinguendo»!

ne* verbi le persone e i numeri co* soli pronomi
aggiunti, c i tempi con qualche particella sepa-

rata, come anche ul giorno d’ oggi »
f
usa in al-

cuna lingua, spezialmente delle più orientali. «
Esaminato con molta cura quale potesse essere

la lingua primiera, I' autore passa a congettu-

ra rr quando tal lingua si sia corrotta e can-

giata in molta parte
;
quindi scende a ragionare

della sua natura, e dell’ indole sua, dandoci il

Paternostro come un Saggio d’essa tradotto ad
literani in italiano. Bellissimo, c pieno di dilet-

tevole e soda critica è poi il suo discorrere sulla

scrittura ebraica, e sull’ invenzioni de’ punti che
le servono di vorali : ed è molto robustamente
confutato lo strano e capriccioso sistema, o me-
todo proposto agli studiosi di questa lingua dal

Masrlef, di leggere senza punti
,
pronunziando

ciascheduna consonante con quella vocale che
immediate la siegue nel nome da essa tenuto
alfabeticamente. Il padre Finetti rhiude lilial-

mente questa sezione con esaminare la Matto-
la, vale a dire la »» Traduzione sulla maniera
d’aggiungere le vocali

;
» c in tal proposito ne

dà molle belle notizie si nel testo, che m una
lunga postilla, in cui egli nou pare del senti-

mento di monsicur Fouruiont, die sull' auto-
rità d’ un bellissimo manoscritto del re di Fran-
cia, fìssa assolutamente 1

’ invenzione de’ punti
ebraici in Caldea, nella città di Xchardea, dal
Rabbino Hammenunah, e Rabbino Ada, circa

la metà del terzo secolo, cioè fra gli anni del
Signore e a6o.
La seeouda Sezione è tirila lingua Rabbini-

ca, cioè ebraica
, secondo che c usata da’ dot-

tori Ebrei, detti Rabbini. » Dopo d' averci tor-
nato in mente quello che già n’ aveva detto
nella sezione precedente, cioè, che noi non ab-
biamo altro di puro ebraico, se non quel poco
che contiensi tic* sacri libri del Vecchio Testa-
mento, il padre Finetti s’ espi ime cosi, n Ognu-
no ben vede che esso (cioè il Vecchio Testa-
mento) non può somministrare tante voci quante
sono necessarie per iscrivere di tutte le mate-
rie che occorrono, essendo il soggetto de’ sacri
Libri assai ristretto c limitalo. È anzi rredibile
clic la lingua ebraica non sia mai stata prove-
duLa d’ una copia di voci sufficiente per iscri-

ver!? d* ogni cosa, essendo state dagli Ebrei si

poro coltivate le scienze c le arti, come abbia-
mo accennato. (Quindi c, che i dottori ebrei,
avendo il prurito di scriver di tutto nella pro-
pria lingua, come Io han fatto in effetto, sono
stati costretti per supplire ad una tale man-
canza, a prender in prestito da varie altre più
copiose lingue de* vocaboli, e a formarne dei
nuovi dalle ebraiche radici, c anche sovente a
dare alle medesime un nuovo significato. Hanno
anche o per necessita, o per genio, introdotta
qualche diversità nelle regole grammaticali. Una
tal maniera di parlare misto di puro ebraico, e
di parole innovate, alterate, o u*atc con tutto
il rigore della grammatica ebraica, o affatto

straniere, è propriamente ciò che oggigiorno dai
dotti chiamasi lingua Rabbinica. » Dettoci cosa
sia questa lingua ebraica de’ Rabbini, il P. Fi-
netti ne apprende; che della lingua caldaica
o sirìaca, c poi dell’arabica J souo coloro ap-
profittati per arricchire la loro, come più al-

l’ebraica vicine; anzi che molli di essi hanno
in essa introdotte delle voci greche, latine, con
alcuna voce altresì d’altre lingue meno antiche

l»5

di queste «lue, secondo clu* ogni Rabbino scri-

veva in questo o in quel paese. Questi miscu-
gli non rendono tuttavia strano c disprcgievolc
lo scrivere d' alcuni celebri Rabbini, pretenden-
do anzi più d’ un erudito, e nominatamente il

P. Riccardo Simon, clic il rabhiuo Isacco A bra-
vane! non abbia meno di nettezza e d' eloquenza
nell'ebreo rabbinico, che Cicerone nel latino;
e che lo stile del rabbino Mosè Maimonide sia

non meli puro, nè men netto nel suo genere,
rhe quello di Quinto Curzio; e clic la fra»*»

del rabbino Abcn Eira s’accosti assai a quella
ili Sallustio. Ma forse v' è un po’ di trasporto
in questo critico, osserva saggiamente il padre
h inetti; e dataci una poca d’idea del modo,
con cui i Rabbini hanno formata la loro lingua,
passa a dirci quali sieno le maggiori difficoltà

che s’ incontrano per intendere i rabbinici li-

bri, e quale sia 1
' utilità che se ne può trarre.

Delle altre otto Sezioni io nou farò oggi al-

tre parole. |ierebc troppo di questo foglio mi
prrnderrhbutio dicendone anche pochissimo, e
sproporzionatamente al merito. Dirò che la

Terza tratta della lingua Caldaica
;

la Quarta
della lingua Siriaca ; la Quinta della lingua Sa-
maritana; la Setta della lingua Fenicia e Pa-
nica; la Seuima della lingua Arabica ; P Ottava
della lingua Etiopica; In ìVona «Iella lingua Am-
harica ; c che la Peciina finalmente contiene
un Armonia delle lingue Ebraica, Caldaica. Si-
rìaca, Arabica letterale, Arabica volgare. Elio-
pica, ed Aiuharica. Questa armonia il padre
Finetti la mostra principalmente con una tavo-
la, in cui molte voci di ciascuna d’esse lingue
si pongono al confronto; e con tale confronto
nc fa scorgere assai palpabilmente la loro som-
ma affinità, c strettissima parentela.

Torno adesso alquanto indietro, cioè torno
alla prefazione di questo libro, di cui giudico
a proposito trascrìvere un altro squarcio assai

curioso. Vorrei pure in qualche modo incorag-
gire i miei studiosi leggitori a provvederselo e
a leggerlo. Ma clic diavolo d’ inutile desiderio

c questo ! Eh che il gusto moderno fra di

uoi non è quello de’ libri scientifici ; ina è
quello di leggere corbellerie, dalle «piali nes-

suno è istrutto, e di scrivere corbellerie dalle «piali

nessuno e dilettato! Voi, Francesi ed Inglesi, ene
siete infinitamente più amanti delle cose belle

ed utili, che uon la pluralità de’ miei vigliac-

chi compatrioti , affrettatevi a tradurre que-
sto bel trattato del padre Finctti nelle vostre

rispettive lingue, e siate pur certi che cosi fa-

cendo non farete una spregevole aggiunta a «pici

tanto sapere che fra ai voi va cosi fortunata-

mente ogni di più acquistando splendore c ro-

bustezza ! Ini àuto ecco lo squarcio della prefa-

zione di cui dissi pur ora, clic siegue iiuiucdia-

tornente quello che bo di sopra trascritto. »» Sic-

come non credo che non ini dilungherò nè po-
ro nè assai dall’ ordine sin qui riferito, cosi non
dubito eh’ io non sia per trattare di tuoi-

t’ altre litiguc , oltre quelle che bo nominate.

Non è stala mia intenzione di tesserne «pii 1111

esalto catalogo; e undio meno di conciliare al-

l’opera divisata maggiore stima con un’ ampia
e grandiosa enumerazione. Mi souo appostata-

mente ristretto a quelle
,
di cui ho presente-

niente qualche libro, o spero d’ aver in breve,

onda fondatamente parlarne. Lontano dal voler

lusingare il pubblico con promesse troppo gran-

diosi*, amo auzi collidici mi in istato di poter
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adrmpiere più di «urlio che prometto , « di

superare col fatto 1’ aspettazione. A me basta

che il pubblico , sì dal Saggio che «li presen-

to , come dall’ esposizione thè ho fatta, possa

formare una qualunque idea dell* onera da me
intrapresa ,

la quale snn pronto ad eseguire

,

quando piaeeia al Signore di conservarmi la

vita e la salute , se però il poco gradimento

che per ventura io ne scorgessi nel pubblico

,

non mi levasse insiememenle eoi coraggio le

forze. »* (Pur troppo questo sarà il tuo raso,

Padre Fintili! Tu se’ Tenuto al inondo italiano

in un troppo goffo secolo!
)
» Nè qui termina

ciò eh’ io vado a pubblico vantaggio ideando

in materia di lingue; ma non credo conveniente

cosa 1’ esporre in vista altre idee prima d’aver

condotta questa al suo componimento. Or altro

non mi resta
,
se non umilmente pregare gli

eruditi tutti, a’ quali è offerto questo Saggio ,

di voler favorire e promuovere quest’ooera co’

loro lumi, ed avvisi, e in qualunque altra ma-
niera , seppur credono di dover approvarne il

disegno. »»

Non mi rimane altro da dire oggi intorno a

questo libro
,
se non che l’ autori1 ha voluto

stampure in fine d’ esso una *» breve difesa del

capo 11 di san Matteo contro un anonimo in-

glese. *» Ma siccome quell’ anonimo inglese c

Antonio Collins generalmente dispregiato dagli

stessi increduli della sua contrada, non giudico

prnpio adesso di dar conto a’ miei leggitori di

questo scritto del Padre Finetti; tanto più che
mi sono proposto sin da prinr ipio di non vo-

ler ficcare ne* miei fogli troppe cose di contro-

versia in fatto di religione.

Poscritto. Mi viene alle mani una copia di

lettera di monsignor Asseinanni prefetto della

biblioteca Vaticana , scritta al cardinale Orsi

allora maestro del Sacro Palazzo
,
che ha per

argomento il libro del Padre Finetti. Alcuni

de’ mici leggitori non P avranno , onde eccola

tuie e quale, coinè è stata mandata non so di

donde al mio don Petronio.

Reverendissimo Padre.

Con sommo piacere ho letto il Trattato delle

lingue composto dal Padre Bonifazio Finetti

,

rome pure la difesa del Capo secondo di san

Matteo contro un incredulo inglese, favoritomi

da V. S. reverendissima, a cui perciò rendo in-

finite grazie del favore clic iu* ha fatto man-
dandomi una sì bella opera. In tutte le parti

l’autore dimostra dottrina non volgare, perizia

di lingue, sodo raziocinio. E per dirne qualche
cosa in particolare, quanto alla lingua ebraica,

egli prova con argomenti non leggieri più ve-
risimilc l’opinione di coloro, che sostengono
ritrovarsi bensì nell’ ebraica assai più della lin-

gua primiera, che non in alcun' altra, ma non
poterai poi sostenere eh’ ella sia la medesima
senza varietà c senza alterazioni; le quali so-

gliono introdursi dalla lunghezza de’ tempi, dalla

varietà de’ climi, dalla mutazione de* costumi,
c dal raffinamento degli studj e dell’ arti.

Con egunle erudizione confuta I* opinione di

Stefano Pastore, professore di lingue orientali

in Amsterdam, il quale asserisce, che la lettera

Ile/' sia la vocale A; la He l’ E breve, o I’ Ep-
silon de’ Greci; Het 1 * E lungo, o 1 ’ Eia do’ me-
desimi; Jod la 7; Nhnim 1*0, e il f ini I* U.
Similmente fa vedere l’ insussistenza del sistema
puramente capriccioso ed arbitrario di Pietro

Mu*clef, canonico della cattedrale d” Aruirns

in Francia, che in sostanza consiste in pronun-

ziare ciascuna consonante con quella vocale clic

immediatamente la siegue nel nome tenuto da

essa nell’alfabeto; come il Belli sempre coll’ ZT,

il Gliiniel sempre coll’ / ,* il Daleth sempre col-

1’ A. il Jod sempre J, c il Vau sempre Ej He,

c Ilei vagliono sempre /.

E per non fare l’analisi di tutta l’opera, dirò

brevemente a V. S. rev. per quella notizia clic

ini par aver delle lingue, di cui tratta il chia-

rissimo autore in questo erudito libro, di non
aver finora veduta o letta un* altra opera, in

cui, come in questa, si spieghino con fonda*

mento e con verità le origini delle lingue, e

pougnnsi tutte insieme, e in uno stesso prospetto

a confronto, acciocché il lettore possa quasi

con un’ occhiata ravvisarne la scambievole cor-

rispondenza e la discrepanza. Onde non sola-

mente approvo 1* edizione di questo Trattato,

e ne do le lodi dovute all'autore; ina l'e-

sorto pure quanto so c posso a proseguire eolie

stampe l'idea da lui intrapresa, e disegnata

nella prefazione

Affinchè però V S. rev. non creda eh* io ab-

bia letto questo libro superficialmente, e che

il godimento e la stima eli* io mostro di si in-

signe Trattato provenga dagli encomj fatti dal-

P autore alle lingue ebraica, caldaica, siriaca,

samaritana ed arabica da ine professate, noti

voglio mancar di fare quelle osservazioni, che

P Utesso autori? pieno di modestia desidera dagli

eruditi tutti per favore
(
com’ egli scrive ) onde

questa sua opera si promuova co’ loro lumi ed

avvisi, e in qualunque altra maniera.

Dirò dunque primieramente che dopo il trat-

tato «Iella lingua Siriaca, potrebbe aggiungersi

il dialetto della lingua Siriaca Palestina. IH

questo dialetto nessuno finora ha scritto, e tanto

differisce dalla lingua Siriaca,
quanto la Siriaca

differisce dalla Caldaica. Un solo libro se nc

trova qui nella Vaticana, contenente le lezioni

dell' evangelio per anni circulum, secondo i!

rito della chiesa orientale siriaca greca, da me
riferito per rxtcnsum nel secondo tomo del ca-

talogo de’ manoscritti siriaci vaticani, cod. XIX.

a fui. "o ad fol. io3. Il codice c singolare, ed

unico forse in tutto il mondo, e scritto in per-

gamena Panno di Cristo io3o, con carattere un

poco differente dall’ estrangclo. Contiene i quat-

tro evangeli, ma, come si conosce, d una ver-

sione diversa dalla siriaca. Spero di darlo alla

luce con P interpretazione latina. Nel detto tomo

serondo del catalogo alla pag. 74 »* *
ilei primo capitolo dì san Giovanni in due co-

lonne, 1* una della versione siriaca, e l’altra

della palcstina.

Venendo poi a qualche avvertimento non np-

provo quello che 1’.Ultore pag. 4S nella nota

asserisce, quanto » bene il nome ebraico Issa,

„ donna, ded noesi da Iss, che significa itoinn !

» Ma in caldaico, femmina dicesi luha, clic non

„ si puiS dedurre da GUrlar o Banlial, elle in

•> tal lingua significa uomo, o Avrei desiderata

che P autore avesse tralasciata questa nota, per-

chè luiut ; si scrive in caldaico Inulta ; la «piai

parola dcducesi da Ines, che pronunciasi Aro**;

ove l’ultima lettera Sciti nel femminino è mu-
tala in Tan lene, così Inulta per D'al-

tri nomi, clic trovatisi nella scrittura ebraica,

si potrebbe rendere ugualmente ragione colla

lingua caldaica, clic coll* ebrea se » noi fossero

biali tramandali i libri scritti anticamente iu

Google
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detta lingua caldaica: ami di alcuni nomi, de*

quali secondo Y analogia grammaticale non vi

corrisponde il significato nella lingua ebrea,

puntualmente se ne riconosce nella caldaica,

come il nome Noè, c come leggono gli ebrei

Noahh, derivasi dal raldeo e siriaco Noli, che
vuol dire riposò : c dal di lui transitivo Anilih,

dar riputo.

Alla pagina 63 nella nota (a) » Aram Padan
Siria, Montuosa, parie della Mesopotamia *»

Cosi scrive l’ autore, lo però direi : « Nella

scrittura si nominano tre biric, cioè Aram De-
messct, Siria Damascena ;

Arara Soba, Siria Ca-

va, la Celesiria; Aram Naharaitn, Siria de’dtir

fiumi; c Aram Padan, cioè la Mesopotamia, tra

due fiumi, il Tigre e 1
’ Eufrate. »» La prima di

queste due parole Aram Nulnraim abbraccia

tutta la Mesopolamia. La seconda Aram Padan,
parte culla (non montuosa) della Mesopotamia,

perchè Araiu Padan è T Utesso che Sede Aram.
User la | 3, cioè Ager salivus voi consìtus Mc-
sopotaiuinc. In Synopsi Criticorum Gencs. a5,

v. ao Mesopotamiae duae parte» erant, una in-

cuba et aspcra, altera fertili* et culta, testibus

Strabono lib. 16. Iwenophonte in i. A ya/Sàj

Polybio 1 . 5 . Onde Aram Padan non è Meso-

potamia montuosa, ma piuttosto la colta.

Tralascio gli errori di stampa, come pag. 5 i

lin. 19 //humtlui

,

e lin. aa Uhachma , saggia;

deve scriversi Hhachimtha, c Hhachima Pag.

71. lin. ia tlhnan Sscbakan leggi Ssebakn. L
io. NUemchi leggi Nhamech. pag. 85 lin. 7.

Fausto //airone leggi Nairone. pag. i 4o nel

capo 12 d’Esaia leggi nel capo 38, e cosi qual-

ch' altra parola siriaca o arabica.

Mi scuserà V. S. reverendissima del mio no-

tare queste minuzie. L’Iio fatto per ubbidirla,

e per mostrare quanta stima ìo faccia dell'au-

tore.

Dalla Biblioteca vaticana li 8 se IL 1757.

DELLA SECCATURA
DISCORSI CIKQCB

DI L. ANTISICCIO PRISCO

DEDICATI A RETTUWO

In Venezie 1756 in 8.°

Il far ridere gli sciocchi e la canaglia non è

cosa molto ardua. Qualche equivocuxzo volgare,

qualche parola storpiata, qualche infame osce-

nità, o qualche empietà bestiale basta per far

dar gli sciocchi e la canaglia nelle più smode-

rate risa. Pochissimi però sono gli uomini che

posseggano la facoltà di far ridere una brigala

di gente colla, perché per far ridere la gente

colla bisogna possedere troppi talenti a un trat-

to. Bisogna in primis essere stato dotato dalla

natura d’ una somma vivacità di fantasia
,
e

d’ una estrema delicatezza di sensi per poter

concepire ogni cosa immediate, e in un modo
apparentemente diverso dal comun modo di

concepire le cose. Bisogna che lo studio
,
e la

riflessione n’ abbiano fecondata la incute con

un mondo d’ idee, c che queste si sappiano ap-

plicare a tempissimo, o combinare, o riunite, «

disgiungere cou velocissima prontezza secondo

le istantanee occorrenze. Bisogna conoscere a

fondo le ragioni e gli effetti, o voglialo dire le

carnet
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origini e i progressi delle passioni umane per
poterle svegliare e accendere a un tratto, n a
un tratto sopire cd acquetare quando occorra.
Bisogna essere informatissimo il* ogni costume
della nostra patria per poter fare delle improv-
vise allusioni, e non essere punto ignaro dr’ro-

stumi d’altri paesi per porli a confronto de’no-
stri sempre che si voglia. In somma per far

ridere le genti colte d’ un ragionevole riso bi-

sogna avere una padronanza assolutissima di

lingua, c saperne ogni parola e ogni frase tan-

to nobile e seria
,

quanto burlesca e plebea

,

per poter vestire in modo nuovo e bizzarro,
e tuttavia sempre naturalissimo, tutti i nostri

pensieri.

Questo libro della Seccatura è certamente
stato scritto con intenzione di far ridere

;
ma

questo libro non fa, e non farà mai ridere, per-
chè l’ autor suo non ha, c non avrà mai la mi-
nima di quelle qualità che si richieggono a tal

efTetto. La sua mente è una di quelle nienti

morte, clic la natura dà agli antiquari; di quelle

menti pseudofarele.

Clic fanno l’allegrezza fuggir via

Per disperata sino in Circasafa.

11 poveruomo fa bene quanti sforzi può per
dire delle cose lepide, ma non gli riesce mai
una sola volta di dare in brocco.

Alludendo a un certo modaccio assai frequente
nella borea della più vii plebe, egli dedica que-

sta sua insulsa opera a Nettuno, al quale ita il

titolo di Umidissima Maestà ; cosa da far ridere

le galline forse, ma non gli uomini.

Dietro la dedicatoria viene una lettera a chi

leis^e, la quale comincia con queste modestis-

sime parole » Felice il mondo se l’autore del

presente libro, esaminando filosoficamente tulle

le seccature che sono nell’ umana società intro-

dotte, farà qualche edotto negli animi di chi

legge ! n Come c possibile che un uomo rosi

onninamente sprovveduto di vero ingegno e di

vero sapere, quale è I’ autore di questa Secca*

tura, possa aver Unta superbia onde lusingarsi

di rendere felice il mondo, quando il mondo
voglia badare a lui, e alle sue gode riunc-e?

»» M’ avveggo ( die’ egli in persona dello stam-

patore) M’avveggo che proemj, prefazioni, pro-

legomeni, introduzioni, e simili faccende, che

si sogliono metter avanti, sono tutte scritture

che servono per disporre al sonno i leggitori. »#

Che vivezza ! Che giocondità ! Sappia però sua

signoria, che queste faccende non servono sem-

pre per disporne al sonno i leggitori, c che

sono anzi necessarie ed utilissime, quando imo

scrittore non sia un melenso ed uno stupido,

come sua signoria ini riesce in questo suo libro.

L’opera poi è divisa in cinque discorsi re-

citati nell’ accademia di Pesaro in tempo di

carnevale. Accademici di Pesaro, non lasciate

più recitare nelle vostre carnevalesche adunanze

delle scienipiaggini di questa sorte.

11 primo di questi Discorsi Y autore lo comin-

cia con questa bella lode agli accademici ed a

sè stesso »» Bene t saggiamente divisaste allora

J

piando vi piacque di darmi il carico, gravoso

orse a più d’ uno, di ridurre a sistema i feno-

meni della Serratura, che tanta influenza ha

sulle cose dell’alto mondo. Qualche riprova

che dato avevo delle mie cognizioni in questo

genere, giustifica il vostro giudizio. *» Quindi

paragonando la Seccatura alla pe.*te, ne numero
bellamente i mali. » Mettete a morie il Secca-

rli
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lori*, (srntìtr che faceti capricci!) e mrntrc muo-

ir ri «ceca. Nel galmu-tto li areca la pace, ne

quartieri ri aerea la guerra. Seccano i progrea-

t, ;
aerea vieppiù il far mente. Secca l igno.

ranca ed oggigiorno leccano ancora le lettere.

Sonori seccatura straniere

Gallo-ispano-anglo-italico-tedescbe

Greco-harbaro-peraico-turrlicaclie. t.

Indovini Grillo che diavolo ai voglia dire con

aurati pani verai, o con la arguente atolta na-

servaaione. »• F. ain dalla China ne aon venute

(delle Seccature) per g rimiro l’aracnaie acc-

catorio, onde i residui del noatro umido radi-

cale vrniaaero consumati con luaao, concorren-

dovi ancora gli Antipodi. « „
Eccovi, leggitori, un picroi aaggm della gio-

eondoira di mente di L. Anliù- cw Pi neo, pro-

babilmente l’aator Arcade, che per earattrrii-

aarai vieppiù per inani-, e per melenso, ado.

pera anche romc ingredienti di lepidezza 1 vo-

raiioli di u Protemptico, .1
’ Kpibateno, di Sete-

ria, di Diagnosi, di Prognosi, di Gamelle, di

Singrafe, d’Antigrafe, e snudi. Ma se v aspet-

taste. leggitori, ch’io volessi perder d tempo a

dirvi pure alruna cosa degli altri quattro Dis-

corsi, v’ ingannate per mia fe.

Monte/iatcone li 17 .'forco 1764

Tl Capitolo che v’ acchiudo, Aristarco mio,

pare all’ argomento, che sia stato scritto molti

Secoli fa, non usandosi più in questo nostro

morigeratissimo secolo operar rosi male come

ti usava anticamente. Se vi tornasse in accon-

cio il servirvrne prr ririnnierr qualche parte

d' un vostro Numero, gli e al vostro comando

egualmente che V autore, che M chiama, e si

chiamerà sin che campa

Vostro Servidore Scaanaaso neon Scannassi.

A me non men che a te. compare mio.

Pesa la pnvrrtadr, e se potessi

Nelle dovizie guazzerei anch’io;

E non dispiaccrchbemi se avesti

Case, rampi, giardini c servi c paggi.

Cavalli, muli, carrozze e calessi;

Chi avrei allor fra gli altri he vantaggi

Versi eleganti in lode, e prosa rolla

Da’ letterali in quattro o sei linguaggi.

Si sa che per quattrini onesta stolU

Genia si metterebbe a celebrare

il boja che gli impicchi a tre per volta.

D’oscenità sarebbe un bel parlare

Con molti ben vestiti cavalieri,

E moeo avrei sovente a desinare
^

Bari da carte, abati, avventurieri.

Filosofi, pittori, e cantatrici,

O. . . . e M. .

Per farmi venerar da miei amici

Direi con voce enfatica al mio cuoco:

Tu sei divino in arrostir pernici.

Tosto che Febo cede a Cinzia il loco

Avrei ne’ luminosi appartamenti

Il concerto, i rinfreschi, il ballo, il giuoco;

Ed a tanti ineffabili contenti

Porrei l'ultimo colmo con trovarmi

Un’ A. . . » in braccio a lumi spenti.

Convincerei il mondo che so farmi

Al par d’ ogn’ altro della roba onore.

Che vorrei sino agli occhi indebitarmi.

"E se mercante, beerajo, o sartore

Da cupidigia, o da bisogno indulto

Di domandarmi un soldo avesse il cuore,

.Saprei ben io mostrargli il viso brutto,

O strapazzarlo, oppar dargli parole

Da non cavarne mai alcun costrutto.

Sempre in contado quando in rancro e il sole

De’ miei castaidi a svergognar andrei

Le mogli, le sorelle, e le figliuole.

E perche so che lo studio amerei.

Di litri ben legati in matrucchino

Una biblioteca anche vorrei.

Vorrei l’ opere aver dell’Aretino

Quel modesto teologo de’ ran *>_

Che da sé stesso si chiami» divino;

F. vorrei quegli autori oltramontani

Che palla» come bestie del Vangelo,

E l’indire n’avrei dall’ .....
E que’ balordi, che di sciocco zelo

Fiamtnrggian sempre, e che co loro scrìtti

Vorrebbono mostrar la via del cielo,

Polverosi in un canto e derelitti

Starebbon tutti, o, per me’ dir. sarieno

Dagli scaffali miei tutti proscritti.

Che non vorrei esser tenuto in freno

Da quella lor inorale, che ti stiva

Di fimi il rapo, e d’ipocondria il seno.

Vivrc’ in somma una vita allegra c attiva

Senza mai darmi il minimo pensiero

U’onor, di morte, o d’altra rosa schiva.

Ma se la direttrice delle sfere,

Clio sorte c nominata da’ profani.

Non mi volle a battesimo tenero;

Se de' beni che ehiamansi mondani

Mostrarsi mai non volle a me cortese

M’ho per questo a scannar con le mie mani?

Oh, perche (i) Don Gregorio non m’appreso

A furia di solenni staffilate

Gli elementi dell’ arti del paese!

Se quel buonuom nella mia prima etate

Invece de’ grrundj e de* supini

Le vie del mondo avessrmi insegnate;

Se modellati i miei pensier bambini

Avosle differentemente, oh quanti

Nelle tasche m’avrei scudi e zecchini ;

Ma secondo il costume de’ pedanti

La testa egli mi volle empier d'ideo

Veramente bislacche e stravaganti,

E ammirator d’antiche usanze reo

Solea chiamar I* usanze d’ oggigiorno

Anticristiane, eretiche, o giudee.

E in qualche tema di sentenze adorno

Mi dettava che il vizio sempre porta

Un corno in lesta come il Lioncomo;

B che da traditor dietro una porta

S’asconde, e dà cornate a chi vicn drenio,

E molta gente ha sbudellata c morta.

Che la virtù con un manto d’argento,

E lieta in viso come una regina

Saggio rende ciascun, ricco c contento.

Che a ehi va per istrada la mattina

Con questa bella donna in compagnia

Ognuno cede il muro, ognun s inchina.

In somma con più d’ una allegoria

Su questo andare il primo mio maestro

Ahi mi contaminò la fantasia!

Di modo che, nel cominciar l’alpestro

Cammino della vita, il mio cavallo

Non curò briglia o spron, frusta o capestro;

(i) Nome del mio primo maestro.
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Ma galoppi quanti' io volca ferraallo,

0 ai formo a’ io galoppar volra,

U injllicrossi, o pose un piede in fallo.

In mal punto a me poi renne la Dea

La quale in diebus illis fe’ cantare

Achille a Omero, ed a Virgilio Enea.

E sorridendo, e con dolce parlare

Mi disse: o giovinetto, se tu Vuoi

Venire in l’indo a scrivere in volgare,

Il nome che ti diero i padri tuoi

lo fari clic risuoni eternamente

Qui da Montefiasconc a i Lidi Eoi,

Il suon di quella voce si piacente,

E la speme de* premj insidiosi

Mi scosse il cnor cosi possentemente,

Che pieno di pensieri baldanzosi

Scusa riguardo aleuti sulle vestigia

Di quella lusinghiera i piedi posi.

Ebbi d’ allora in poi sempre ingordigia

Di rendermi famoso in quelle parti

Lontane tanto dalla sponda stigia._

Né mi curai d’apprendere quell' arti

Clic nell’aureo palagio di fortuna

Sfacciale si millantano di trarli.

E specialmente trascurai quell’ una

lai qual con tanto studio è coltivata

Dove comune teco ebbi la cuna.

Che da quc’che la Crusca Ninno studiata

Si suole nominar vigliaccheria.

Ma rbr da noi prudenza è nominata.

Di qui avvien che se un golfo in poesia

Presume dar giudizio d’ un sonetto.

Tre contr’ un che gli dico villania.

Se una dama si sruopre troppo il petto,

O se per imitare le Francesi

S’imbratta le mascelle col belletto,

AImcn con gli occhi di disdeguo accesi.

Se non colle parole, disapprovo

Le mode strane degli altri paesi:

E di repente ad ira mi eommovo

Se in mia presenza un asiuaccio tristo

La bocca pon nel Testamento Nuovo.

E se un ignobii ricco mi vien visto

Di cordoni e di nastri decoralo,

Fatto d'un feudo o d’ una croce acquisto;

Se gentiluom vuoi essere stimato

(Gli diro) la natia bassezza lava

Con opre buone, e con trattar garbato;

Nè aver del nuovo grado troppa fava

Quando vedi a tuoi giorni . « .

L’avaro, l’invidioso, il bacchettone,

L’arrogante, lo sciocco, e l’impostore

O taglio in pezzi, o almen metto in canzone;

Eil al mestiere dell’ adulatore.

Quantunque sia mestiere da poeta.

Mettere mai non ho potuto amore ;

Anzi ebbi sempre una foja indiscreta

D’ accoccarla a que* grandi che di vizio

Si s'eston più che d'oro, e che di seta.

E la scrofa del nostro almo Fabbrizio

Onore sempre con la rima in ana

Per potermelo rendere propizio ;

E faccio a que* la guardatura strana

Che godono parlar del peccadiglio

Della scostumatissima ....
Nè per la mano stringo mai famiglio;

Mezzano, o druda, acciò che mi procuri

Dal padron lauta mensa, o lieto ciglio.

Prego lo sciupatore clic misuri

Le spese e che non tocchi il capitale

Se quell'eredità vuol che gli duri;

Dico al Zerbino tutto sfoggi e gale,

Tutto immuschiato, e tutto inzibcttilo.

Clic il suo fetore al capo mi fa male;

E s’ uno affetta di parlar forbito.

Fingo di non intender quel che dice,

O l'interrompo, o chieggo se ha finito

i

E s’ una moglie mette la cornice

Al quadro del marito, le racconto

L' iniquo (in di qualche meretrice.

In conchiusione sono sempre pronto

A lare ad ogni razza di canaglia

Un dispetto, nn rabbuffo, ed un affronto ;

E in atto d’uom che acchiappa, fora, e taglia,

Contea i cattivi e i pazzi Ilo sempre in pugno

La forbice, il coltello, o la tanaglia.

Or se cosi contra le usanze pugno

De’ cari miei concittadini, come

Vuoi che la sorte mi rivolga il grugno?

Altro ti vuol perdi’ ella dia le chiome.

Che un verso giusto ed un’ esatta rima,

E che nominar lutto eoi suo nome.

E prima ch’io cangi sistema, prima

Ch’ io pieghi, piegherannosi gli antichi

Cerri che stanno all’A pennino in cima.

Prrò, compare mio, se tu nudrlchi

Di vedermi arricchir la speme vana.

Oli tu vaneggi, è forza ch’io tei elicisi,

E mal conosci la natura umana I

La tegnente oderella è fattura ili cfnell»

Cecca H. ili cui ho registrata una non lunga

lettera nel setto Numero. Questi sono i pruni

versi che ha composti; e siccome scorgo in

essi «Iella faciliti e dell’ affetto ,
accondiscenda

a stamparglieli, sperando che presto mi man-

derà «piai cosa di più importuna.

AL SONNO

Vieni, o nume del riposo.

Vieni in questo cor doglioso,

K ne* tuoi abbracci.une»li

Scordar fammi i miei tormenti.

Care Larve, a me volate,

E soave inganno fate

A’trist’ orchi, al tristo core.

Somigliando al mio pastore.

Mi ripeta il mio fedele

Quelle tenere querele

Che di gaudio c d» diletto

Tanto un di m* empiano il petto.

Ma da un sogno lusinghiero

Trista me 1 aual gaudio spero.

Se poi quando l’alba riode

Vieppiù vivo il duol ini (tede !

Nel tornar l’invida luce

11 mio ben via si conduce,

E col sonno, oli luce ingrata.

Vola via l’ immago amata !

Se sperar desta non lice

Sol per poco esser felice,

Ah de' mici trist’ occhi donno

Fatti sempre, o Dio del sonno !
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SUPPLEMENTO

Rtmno MiftOTOLMA
,
che mi scrive qi»c*

rabbiosi versiculi Ini ini, non ho altro «la «lire,

m* non che 1 * Italia d’ oggi abbonda un po’ trop-

po di qurtli Relindi Misntnlmi, clic si erodono
poeti magni tosto che sanno avviluppare in

qualchr canagliesca frase latina o italiana qual-

che ingiuria grossolana e bestiale Tirando però
innanzi qualche anno rolla Frusta, spero mi
riuscirà eli sminuire alquanto il numero di tali

scioperati ribaldi. Intanto sarò obbligato al si-

gnor Retindo Miso idma se riverirà devotamente
in mio nome il signor Sabinto Fenicio suo de-

gnissimo collega.

Don Petronio Zamberlurco riverisce distin-

tamente il celebre, impareggiabile ed immor-
tale signor Sottfilo Nmuralo Pastor Arrade, e

lo supplirà d’ illuminare il mondo con qual-

ch’ altra sua bell’ op«*ra ;
vale a dire con una

sua seconda lettera in biasimo delle gambe di

legno
,

poirhè tutte le copie della prima si

sono tutte vendute a un terzo di bajocco cia-

scuna.

NT?. Macouf vuol essere aftch’ egli Pastor

Arcade.

A. quel signore rbe ha mandalo quel libro

di Capitoli Brrniesehi Manoscritti , Aristarco

toma a dire che non li vuole accettare se non
col patto di poterli correggere a suo modo dap-

pertutto dove lo giudicherà a proposito. Non
e vero poi rhe 1

* oda Felice Cuom che amante
sia fattura di quel Sere nominato nella lettera

de ’

4

d’ aprile j e se quel Sere lo assicura, as-

sicura una bugia, (.'autore di quell’ oda è una
giovane dama di Bologna , clic non vuole an-

cora farsi conoscere per quella valente poetessa

che presto sarà. 1 prefati capitoli si rimande-
ranno a ehi li ha mandati caso ebe la condi-

zione proposta da Aristarco non venga arrena-
ta. Gli è vero che sono per la più parte assai

buoni, ma v’ è qua e là qualche cosa, clic non
piace intieramente ad Aristarco, e specialmente

qualche frizzo di satira troppo vivace pel se-

colo in cui si vive.

iV //. Avrei molto caro sapere da* signori Al-

berimi stampatori in Rimini , chi sia quello

•ciocco di cui hanno stampato un sonetto col

mio nome, onde poter insegnare a sua signoria

qual differenza passi tra gli uomini e i scim-

miotti.

N.° xvi. Rovcredo i 5 Maggio 1764.

DELL* AGMCOLTl'RA, DELL* ARTI, E DEL COMMERCIO

LETTERE
DI ANTONIO ZANON

TOMO SECORDO

In Venezia 1 763. Appresso Motteito Ferito in 8.°

Quando io mi pongo a leggere un qualche
libro italiano moderno per uso di questi mici

lògli, non solamente bado al buono ed al cat-

tivo che contiene, ma bado eziandio a dieifrarc

la tempra
,
o come comunemente diciamo

, il

carattere di chi lo scrisse. Questo mio esame
de* nostri odierni autori , unito a quello delle

opere loro, m’ accresce ogni di più la mala
opinione rhe ho concepita della piu parte d’es-

si, perchè ogni di più in* accorgo che il carat-

tere loro universale è la pigrizia di niente. Clic

la pigrizia di niente non debita essere il nrin-

cipal carattere di chi presume istruire o dilet-

tare il mondo con un libro, è cosa tanto pa-
tente , rhe non credo m* occorra provarlo nè
con ragioni

, nè con csempj. Ma non mi si

cliirgga neppure eh* io provi la pigrizia di

mente essere il carattere principale ed univer-

sale de’ nostri odierni scrittori
,
perché anche

questa è cosa tanto appariscente, e per conse-

guenza tanto facile a provarsi, rhe non ne so

alcuna più facile. E di fatto , -ehi mai ha in

rosi dirotto modo moltiplicati fra di noi gl’ imi-

tati-ri servilissimi dello sfibrato e abbindolato

scrivere de* cinquecentisti , e ehi ee li fa cre-

dere il non plus ultra della perfezione in ogni
genere

, se non la somma pigrizia di niente

che fra di noi regna? Chi mai, se non questa

pigi izia
,
ne fa tanto dire , e ripetere , c poi

tornar a dire , e tornar a ripetere , rhe noi

althiamo sovranità letteraria sopra tutte le mo-
derne nazioni

, c che tutte le moderne na-

I zioni devono a noi tutto quello che sanno ?

Chi altri se non questa brutta pigrizia , ha
dettate le Memorie isteriche al Moiri , 1 ’ Uc-
ce!la!lira al Guarinoni, le Sacre antiche Iteri-

I rioni al Vallarsi, le Vitiose Maniere del Foro
al De Gennaro

, la Barcaccia a Sabinto Feni-
cio, le Veglie al Manni, le Rime al Cerrete»!, le

Poexie Piacevoli al Baretti
,
e tant* altri frivoli

ed insulsi libercoli , e librottoli
, e librarci a

tant’ altri nostri odierni scrittori? Chi in som-
ma ha procacciati tanti eneomj in iscritto a
tanti nostri etnisca! e dittimi , e antiqunriac-

ci; e a tanti nostri versiscioltai, e sonettanti ,

e canzonisti: e quel che è peggio, ai nostri

Goldoni e ai nostri Chiari, se non questa ma-
ledetta maledettissima pigrizia, che resa signo-

ra, anzi tiranua delle menti nostre, non ci per-

mette di durare quella fatica di studio e di

meditazione, che drbbe assolutamente essere

durata da chiunque presume adoperare la penna?
Il signor Antonio Znnon va peri* errettuato

da questa vituperosa classe d’uomini di mente
pigra. Chi leggerà con la debita attenzione i

tre tomi già da esso pubblicati sull'agricoltura,

sull’ arti, e sul commercio, non potrà non ac-

corgersi, che la sua mente non c punto suscet-

tibile di pigrizia, c eh’ ella è anzi tanto attiva

da remlerlo degno d’ essere pigliato per mo-
dello da chiunque s’ arrischia a fare il difficile

e pericoloso mestiere d'autore. Oltre che molte
delle sue idee sono affatto nuove ,

almeno ri-

spetto alla comune delie varie nar.ioneelle clic

aiutano la nostra penisola, quella sua mente at-

tiva è andata rintracciando tutte le ragioni che
possono servire di sostegno alle sue idee : nè
si può dire con quanta industria e diligenza

questo generoso amante della sua rontrada ab-
bia dappertutto cercato di corroborare quelle

sue id<*e con moltissimi csempj non meno pae-

sani che stranieri, e non meno antichi che mo-
derni.

Diciamo oggi qualche cosa del suo secondo
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tomo. Un’altra volta diremo del terzo, e noi

degli altri di mano in inano che si pubbliche-

ranno, poiché per quanto appare, egli intende

di pubblicarne ancora alcuni altri, c di dare

alla sua patria un’ opera la più compiuta che

sia stata scritta mai in lingua nostra su que’

tre punti, intorno a’ qual» principalmente si

aggira oggidì la vasta macchina della società.

Questo suo tomo contiene ventuna lettere.

La prima lettera è no bel pezzo di storica eru-

dizione sull’ orìgine della seta, forse inutile al-

l’avanzamento della coltura d’essa, ma che rie-

sce pur dilettevole a leggersi perchè intima-

mamrnte legato all’argomento del libro. Esa-

minando le descrizioni lasciateci da Aristotile

e da Plinio del baco da seta, il signor Zanon
ne induce quasi a credere, che gli antichi, ol-

tre alla seta nostra venuta apparentemente a

noi dalla Cina, ne avessero anche d’ un'altra

sorte, prodotta da un’ altra sorte di barbi di-

versi da’ nostri, e non più conosciuta da’ mo-
derni. Le sue ragioni contro le non meno mal
fondate che baldanzose asserzioni di Giulio Ce-
sare Scaligero intorno alla seta, sono in questa
lettera confutate con molta forza, c si prova in-

vincibilmente con esse, che il baco non è in al-

cuna parte d’Oricnle nutrito con altro cibo che
colle toglie del gelso, dal che se ne deve trar-

re questa utile conseguenza, che perduta ope-
ra e il cercare a quell’ aniraaletto un altro nu-
trimento, come molti hanno pur procurato di

fare.

La seconda lettera corrobora sempre più
1* opinione che gli antichi conoscessero una spe-

zie di seta diversa dalla nostra. Dopo d’ aver
riferite alcune osservazioni sullo natura gene-

rale di tutti quegli insetti compresi da’ natu-

ralisti sotto il collettivo nome di Bruchi, il si-

gnor Zanon ne dice, che nella Cina, e special-

mente nella provincia di Canton, >» oltre alla

•età comune si raccoglie un’altra sorte di seta,

che si potrebbe chiamare salvatica, perchè la-

vorata per le telve da’ bachi, di color bigio,

e senza alcun lustro, onde que’ drappi ehe si

fanno con essa, sembrano tela all’ orchio ; i

quali drappi sono tuttavia più stimati del raso,

c durano gran tempo, quantunque molto bat-

tuti, e si lavano come tela, assicurando anzi

alcuni che non solo non sieno soggetti a mac-
chie, ma non ricevano neppor l’ olio, n Se que-
sto è vero

(
come io non dubito, perché il si-

gnor Zanon non mi par uomo da cianciar in

aria
)
non è ella una cosa da stupirsene alquan-

to, che nessun potente d’Italia odi Francia non
abbia ancora pensato a far venire il seme di

que’ bachi salvatici della Cina, che certamente
propagherebbono sotto il nostro clima come
hanno propagato quegli nitri bachi loro con-
fratelli? Il restante di questa lettera è un rag-
guaglio delle osservazioni, esperienze, e tenta-
tivi fatti in Francia per ottenere delia seta da’
ragni . impresa cominciala con molta sagacità

dal signor Bon di Mompel fieri, e proseguita per
lungo tempo con molto laudevole pertinacia dal

signor Heatinnir di Parigi, ma che riuscì pur
finalmente allatto vana.

Nella terza lettera si dire, che la Cina è la

patria naturale de’ bachi da seta, e che i Ci-
nesi furono per conseguenza i primi a far «so
delle loro fila. Asserzione credibilissima, r au-
tenticata dall’opinione conforme e universale di

molti secoli. Non mi pajono però irrefragabili
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verità le cose che ci sono date come tal» da
Voltaire intorno al cominciarocnto della mani-
fattura delle sete nella Cina, adottate qui dal

signor Zanon come verità, lo ho per una bella

favola tutto quello che quel celebre Francese

racconta deir imperatore Eoo, e di sua moglie
Lien-f/ci'a, che si pretende vivessero anni

prima della venuta di nostro Signore. Come mai
sì può credere che i Cinesi, grossolani idolatri

anche a’dì nostri, e privi della più parte di quelle

arti che ahhcllano da tanti secoli la nostra Eu-
ropa, abbiano potuto conservarsi una esatta

cronologia de’ loro imperadori e delle lor mogli
per lo spazio di quattro mila anni? Si sa da
lutti che i Cinesi non hanno saputo neppure
roH’ajuto degli Europei formarsi un alfabeto,

che faciliterebbe loro il modo d’esprimere le

loro idee in iscritto, r clic sieguono tuttavia a
servirsi d’un segno solo per indicare ciascuna delle

loro idee; la qual cosa deve necessariamente

provarli ignoranti agli occhi di chi sa filosofare.

Come dunque, tomo a dire, hanno essi potuto
conservarsi una esatta cronologia, che richiede

l'espressione di tante idee perchè possa essere

conservata esatta, c tramandata da un secolo

all’ altro? E chi poi ne potrà mai persuadere,
che nello spazio di quattro mil’ anni i Cinesi

non abbiano mai mutata nè la lingua loro, nè
i segni che abbisognano per esprimerla in iscrit-

to? L’Europa e l’Asia in quattro mil’ anni
hanno avute cento lingue, che si sono rapida-

mente succedute, e i segni per esprimerle ri

sono cento volte alterati, e molte volte mutati
affatto

; nè v* è alcuno di noi vecchi di scttan-

tacinqu’ anni, che non abbia notato come ogni
dialetto soffre qualche alterazione in meno spa-

zio che non sono settantacinqu’ anni j c tutta-

via Voltaire nc vorrà dar a nere che la lin-

gua de’ Cinesi non s’è cambiata punto nello

spazio di quattro mil’ anni, come non si sono
nè anche cambiati in cosi lungo tratto di tem-
po i segni adoperati per esprimerla in iscrit-

to? Sono forse i Cinesi d’altra rama che gli

Europei c gli Asiatici, che abbiano avuta dalla

natura loro un privilegio d'immutabilità negato
agli Asiatici ed agli Europei? Ma gli è la moda
oggi in Francia di raccontare delle cose strane

de’ Cinesi, e molti moderni francesi scrittori si

sono posti alla impresa di provare che i Cinesi

la sanno più lunga assai di noi in ogni cosa.

L’arti cinesi, la morale cinese, la legislatura

cine>e gli è la moda oggi in Francia di prefe-

rirle all’ arti nostre, alla nostra morale, ad ogni

nostra legislatura; nè mi sarebbe difficile ci-

tare più d’nn passo d’autori moderni francesi,

che accennano quasi maggioranza alla religione

di quegli stolti idolatri sulla nostra stessa re-

ligione. Coinè pero si possono menar buoni ad
aironi spensierati scrittori di Francia, e a Vol-
taire in particolare, que’ lunghi panegirici che
egli fa ad una nazione, la quale è stata sono
pochi anni debellata e soggiogata quasi senza
stento alcuno da quaranta o cinquanta mila
mascalzoni di Tartari, che sarebbono stati ri-

dotti in salsiccia da tre o quattro mila grana-

tieri francesi, se avessero avuto a fare contr’essi?

Sarà vero, che i Cinesi hanno inventata la

stampa molti secoli prima di noi; ma dove sono
que’ gran libri chp i Cinesi hanno stampati in

tanti secoli, e di cui si citano tanti bei passi

in lauti libri odierni francesi? Sarà vero che i

Cinesi hanno inventata la polvere da schioppo
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molto e mollo prima di noi; ma porche non
tic hanno fatto uso per difendersi almeno da
que’ mascalzoni di Tartari che li hanno con-
quistati senza moschetti e senza cannoni? Poh,
i Cinesi hanno deli’ arti! Che arti? La pittura,

la scultura, e l’architettura. Benissimo: ma se

non sanno meglio dipingere di quel che fanno

sulle loro tazze da te; se non sanno scolpire

meglio che non fanno quando formano (pie’

sconci pagodi, ornamento moderno de’ nostri

sopracrammini : e se non hanno meglio archi-

tettura di quella che pochi anni sono ci ha
portata dalla Cina l’ inglese architetto Chain-
Ders, io mi dichiaro che voglio averli per estre-

mamente balordi in confronto de’ nostri Raf-

faeli!, de’ nostri Michelangioli e de’ nostri Pai-

ladj. Ma i Cinesi sanno fare delle tazze da tè,

e ile’ piatti, e delle scodelle di porcellana, e

de’ taffettà sopraffini; sia; ma date agli Euro-
pei le loro terre, c le loro sete, e i loro co-

lori tali e quali com’essi li ricevono dalla na«

tura, e poi vedremo chi sa far meglio, se gli

Europei o essi. Ma perchè aspettar tanto? Non
sono forse le porcellane di Dresda, di Vincen-
nes, e di Londra superiori per molti versi

a quelle della Cina, quantunque le terre di

que’ paesi non sicno cosi naturalmente fine e

belle come quelle della Cina? E pc’ colori, e

per le pitture v’é egli paragone da fare tra

le porcellane della Cina e quelle di Dresda, di

Vincrnncs e di Londra? In somma Voltaire ed

altri Francesi ci pigliano troppo per babbioni

quando ci dicono sul serio clic i Cinesi sono
gente dappiù di noi; c vi vuol altro clic ri-

lucila rsi il nome du grand Confucitt» per boc-

ca, a persuadermi clic que’ grossolani Cinesi

fieno degni d’essere paragonati a noi, che da’

tempi di Pitagora * di Omero sino al d» d’oggi

abbiamo avuti in ogni genere milioni d* nomi-
ni insigni ne’ nostri varj paesi. Se fosse possi-

bile trasportare la Cina alcune migliaja ai mi-

glia più in qua, io so bene che presto presto

1 signori Mandarini anderebbono a coltivare »

nostri zuccheri in America iusicroe co’ poveri

Negri, o che vcrrebbono a scopare i nostri ca-

mini in Europa, malgrado il loro Confuccio,

malgrado le loro arti, la loro morale, e la loro

legislatura; né potrò mai indurmi a credere

degna di stima una nazione, che per obbligare

le donne a star in casa non ha saputo inven-

tare un meglio ripiego che quello di storpiar

loro i piedi mentre sono ancora bambine. .Ma

questo è un argomento, intorno a cui intendo

ai sbizzarrirmi un qualche dì. Frattanto voglio

pregare il signor Zation di non citarmi più l’au-

torità d’ alcun moderno francese, se ne’ suoi

futuri tomi gli occorrerà più di parlare della

Cina, perché so che non anderci seco troppo

d’ accordo su questo articolo, come andiamo
su moli’ altri, c nominatamente su tutto qnello

che dice in questa terza lettera dell’ uso fatto

della aela da molte antiche nazioni d’Asia, di

Africa e d’ Europa.
Nella lettera quarta il signor Zanon conti-

nua la storia della seta, e racconta come Giu-
stiniano fu il primo a introdurre i bachi in

Grecia sulle informazioni avute a raso, di que*

bachi e delle qualità loro, da certi monaci ve-

nuti dall' Indie. Narra quindi come dopo sette

secoli i hachi passarono dalla Grecia in Paler-

mo per opra ai Ruggiero primo re di Sicilia,

storia della seta , raccontasi , come di Striti*

l’arte di far la seta, e di manu fatturarla, passò

nelle mani de’ Lucchesi
,
e poi de’ Fiorentini ;

c come un Lucchese chiamato Ser Borghcsa-

no, abitante in Bologna inventò in quella città

il filatojo nel 1272 ;
e come i Bolognesi custo-

dirono quella maravigliosa invenzione con inol

tissima gelosia per Io spazio di circa tre se-

coli. Quella intenzione tu poi rubata a’ Bolo-

gnesi, e propagata per qualche nazione d’ Ita-

lia, e ognuna di quelle nazioni che la rubaro-

no a’ Bolognesi, seppe custodirla pure con tanta

cura ,
che gli Oltramontani non la potettero

mai avere , né veruno d’ essi ebbe mai tanto

ingegno quanto quel Lucchese da inventaria

di nuovo; cosa da farsene stupore, conside-

rando a qual perfezione in questi due ultimi

secoli si sicno condotte le mecca nirlie , e sa-

pendosi massimamente che già la macchina

esisteva in Bologna ed altrove. A’di nostri però

un Inglese chiamato Lomb, trovò modo in Pie-

monte di averne un modello, e trasportarlo in

Inghilterra fece fare un grandissimo filatojo

sopra un bel fiumicello
,

nella ritta di Derby
capitale della Contea chiamata Derbischire. Quel
filatojo in Derby lo I’ ho veduto co’ mie» oc-

chi, ed è veramente bello assai, e lavora mol-

to. Per averlo regalato alla sua contrada il si-

gnor Lomb ebbe una ricompensa di quattor-

dici mila lire sterline dalla sua nazione sem-

pre intenta a incoraggiare e a guiderdonar*

chiunque s’ adopera pel pubblico bene. Ve-
dansi gli atti di quel parlamento

,
e un libra

intitolato (se mi ricordo bene) Stecche* in Par-

liarnenl diviso in molti tomi, in uno di que*

tomi è raccontala a minuto la storia di quel—

l’Inglese che portò il filatojo a Dcrbv. Ora io

avrei molto caro sapere dal siguor di Voltai-

re, o dal signor Elvezio, o da qualch’ altro «lì

qne’ filosofi mollerai francesi tanto minutamente
informati delle bravure de’ Cinesi, se da quella

grate d’ingegno tanto maggiore del nostro, e

che da tanti secoli sa lavorar la seta, sia mai
stato inventato un ordigno di star a pari cui

nostro filatojo, c atto a facilitare tanti lavori

seterecci come è quello. Scommetterei un fia-

sco del mio vin di Chianti contro ima botti-

glia del loro miglior Borgogna, che nessun Ci-

nese ha mai avuto tinto acume d’ intelletto da
inventare una macchina a un gran pezzo rosi

complicala ,
e insieme cosi semplice qual é il

filatojo. Ma il signor di Voltaire, o qualch* al-

tro di que’ signori mi risponderà, che i Cinesi

hanno avuto un Confuccio che vale per mille

filatoi
,

e che quel Confuccio ha scritte «l«*llc

commedie ,
delle tragedie

,
de’ libri filosofici ,

istorici, teologici, eccetera, eccetera
,
c rose

tutte assai migliori ciré non sono i libri fran-

cesi ; onde io chino modestamente il capo , e
dico aneli’ io con essi vive momieur Cnnfuciut«

Dopo il’ aver accennato quel premio avuto «lai

quell’ Inglese, il signor /anon racconta come
un ceri’ Ordine di religiosi, chiamato Itegli Umi-
liati

,

abolito poi da Pio V, si adoperò molta
intorno al duodecimo secolo a tessere drappi
di seta con oro cd argento; e che il modo d»

fare tali drappi s‘ introdusse quindi in Vene-
zia nel cornindamrato del secolo drciinoquar-
to

;
seguitando con istorico passo dietro la seta

pel regno «li Napoli, e per qualche provincia

di Francia. E chi può non si stupire lifTetien-

Nclla llit£ha quinta continuando tuttavia la [I do a’ cangiamenti che zuccedono in questo stia-%
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no mondp . apprendendo da questa erudita c

curiosa lettera , che un re di Francia
(
Enri-

co II.) fu il primo a coprirsi le gambe con un

pnjo di calao di seta nel 1 55c> in occasione

delle doppie nozze d’ una sua sorella e d’ una

sua figliuola? Chi avrebbe detto rhe poco tem-

po dopo sino i più bassi artigiani di tutta Eu-

ropa avrebbero avuto almeno i di di festa le

gambe ornate di calze di seta ,
onore un tem-

po delle gambe d’ un re di Francia, e non inai

ottenuto dalle gambe degli Alessandri c dc’Ce-

sa ri dell’ antichità più gloriosa ! Ma se quel-

l’aneddoto d’Enrico II è curioso, utilissimo riu-

scirà a que’ che tengono bachi il restante di

questa lettera quinta, in cui si narrano varie

esperienze ed osservazioni fatte dal sig. Zanon

Intorno alla maggiore o minore quantità di seta

prodotta da’ bozzoli de' bachi nati in Friuli dal

seme di bachi forestieri.

Lettera sesta. Seguita a narrare i progressi

fatti dalla seta nel regno di Francia.

Lettera settima. Racconta gli rflWti prodotti

dai «lazj sulla seta nel regno di Napoli, negli

stati veneziani, e in Francia. Osservazioni sul

lusso del vestire e su i vantaggi che traggono

i Francesi comprando, come fanno, molta seta

dagl’italiani.

Lettera ottava, Tratta del commercio delle

calze di seta Non si trova chi fosse l’inventore

delle calze fatte co’ ferri. Di quelle fatte sul

telajn è opinione di qualche scrittore se n'ab-

bia l’ obbligo a un Inglese innamorato, che in-

ventò quell’ ordigno per scemar fatica alla sua

bella, che si guadagnava il vitto lavorandone
co’ ferri. I Francesi contrastano agl’inglesi l'in-

venzione di quell’ ordigno, clic fu comunicato
;

a’ Veneziani nel i 0 i 4 - Notizie assai curiose in-

torno a quo’ telai da calze.

Lettera nona. Introduzione delle manifatture

di seta nella Fiandra e nell’ Olanda. Qual fosse

una volta il commercio della Città dì Bruges,

e per conseguenza quante le sue ricchezze. Da
Bruges le manifatture di seta si spargono per
l’Olanda e per l’ Inghilterra. Gli ultimi fra gl’i-

taliani a coltivare 1
’ arte della seta furono i Pie-

montesi, e mi sia qui permesso di notare a glo-

ria loro, che quantunque gli ultimi a coltivare

tal arte, sono pure fra gl’ Italiani divenuti a

forza d’ industria e di diligenza i primi nel per-

fezionarla, e a fare i meglio lavori d’ essa che
si facciano in Italia.

Lettera decima. Il signor Zanon fa vedere
con invincibili ragioni a* Friulani suoi compa-
trioti, clic non devono astenersi dal moltipli-

care le loro sete » sul dubbio che 1’ abbondanza
d’esse n'abbia a diminuire il prezzo; »> per-
chè anzi quanta più seta faranno, tanto più
»’ accrescerà il suo prezzo. Asserzione che ha
un po’ del paradosso, e che pur è vera. Osser-
vazioni intorno ai pochi climi atti a produrre
la seta e ragguaglio degl’ inutili sforzi fatti da
molti principi per introdurre i bachi ne’ loro
paesi. Non e vero, come molti credono ancora
oggidì che dove allignano le viti si possano an-
che far allignare i mori, in modo da poter nu-
trire de’ bachi, e ottenere della seta.

Lettera undecima. Narra gli sforzi fatti da
un duca di Vittemberga per introdurre la seta

nel suo stato; ma senza effetto come senza ef-

fetto furono anche quelli fatti dagl’inglesi collo

stesso fine. Pure se il signor Zanon andasse a

Loudra troverebbe là un certo Pasquali (pn-
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rente del sapientissimo libraio di tal nome in

Venezia) che insieme con un suo fratello
(
morto

nel 1708 ) si pose a coltivar seta due o tre mi-
glia lontano da Londra ; il qual Pasquali so-

stiene ferocemente, che in certe parti d’Inghil-
terra la seta si potrebbe coltivare, e averne una
competente porzione di qualità eccellente, che
verrebbe a costar menu di quanto si paga da-
gl’inglesi agl’ Italiani. Ho avuto in mano delle

matasse di quella seta inglese, bianchissima e
bellissima, e in mia presenza un intelligente

mercante piemontese la battezzò per seta della

sua contrada, ingannato dalla sua Wllezza Que-
gl’ industriosi fratelli Pasquali cessarono dal
coltivarla per mancanza d’ incoraggimento e di

fondi; e forse gl’inglesi non fecero il meglio a

non animarli in quella loro impresa. Gli è cer-

to, ed essi stessi lo dicevano, che quel clima
non è a un gran pezzo cosi propio come quel
d'Italia, e quale}»' altro, a produrre quella der-

rata; pure sarebbe stato vantaggioso al regno
il coltivarla in più siti, perchè certi pezzi di

terra situati a proposito avrebhono prodotto più
a’ proprietarj tacendoli fruttar seta, che non fa-

cendoli fruttare qualunque altra cosa.

Lettera duodecima. Dopo d’ aver enumerati
i vantaggi derivati allo stato viniziano dalla ri-

forma del dazio sulla seta, si passa ad osser-

vare «inali lusinghe s* avessero gl* Inglesi di trar-

re dall'America Settentrionale grandi quantità
di seta; e si mostra che malgrado quelle lu-

singhe gl’ Inglesi non potranno mai far a meno
di non ne cavare molta dall’Italia quand’an-
«'he riuscisse loro di farne produrre assai da
quelle loro provincie americane, perchè quella

lor seta non potrà mai servire che per tramare,

essendo della natura stessa che le sete della

Morea e della Sicilia; onde è chiaro, che (pian-

ta più l/wnfl avranno d’ altrove, tanto piu or»

ditura verranno a comprare da noi.

Lettera drciraatenu», Cofcpendio storico de’

tentativi fatti per aver della seta ne’ loro paesi

da’ Moscoviti, dagli Annoviani, dagli Austriaci,

dagli Ungheri, da’ Baraitini, da’ Prussiani, da’

Sassoni e dagli Svezzesi. Tentativi tutti vani.

Lettera dorimaquarta Questa lettera non ó
diretta come I’ altre agli accademici d’Udine,
ma a un certo signor Sesler. In essa l’ autore

mostra con argomenti chiarissimi, che in Uve-
zia, come in moli’ altri luoghi, la natura si farà

sempre beffe dell’ industria umana, e non si la-

scera sforzar mai a produrre tanta seta che

equivaglia alla spesa del coltivarla, malgrado
le ragioni addotte in contrario dal sig. Lymao
accademico d* Upsal.

Lettera derimaquinta. Dopo d’aver enume-

rati alcuni de’ parsi che consumano molta se-

ta, e che pure non ne producono, il signor Za-

non ne dà qui un’ idea generale de’varj prezzi

d’ogni seta italiana, e s’estende bellamente a

descrivere la qualità intrinseca d’ ognuna, con-

fermando quello eh’ io dissi di sopra delle sete

piemontesi con queste parole. Ha nella Usta il

seconilo luogo Torino
, (

parla della lista de’ prez-

zi dati in Olanda alle varie sete d’Italia a’

6

Dicembre 1 7<ìa )
»» ma gode bene il primo gra-

do dì riputazione c di prezzo; anzi può dirsi

che i suoi orsoi sopraffini non sono da mettersi

in comparazione con tutti gli altri a grado ve-

runo, perchè non hanno veramente determinati»

prezzo. I f.ibbricatoi i di questi li valulano a

loro arbitrio, e sono di tinozza tale, di cosi
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peritila uguaglianza, c sì squisitamente lavo- I

rati, che per certe manifatture ad ogni prezzo

vengono comperati. » Dietro a queste varie

osservazioni sulla maggiore o minor perfezione

delle varie sete d* Italia vengono alcune poche
notizie intorno a Bastano e al suo traflico se- !

tcrcccio.

Lettera decimasesta. Si dicono qui le ragio-

ni che rendono le sete del Friuli minori d'un

venti per cento del prezzo delle sete di Bolo-

5
na e di Torino, e si mostrano i modi di ri-

urie a miglior ragguaglio.

Lettera dccimascttima. Si fanno varie osser-

vazioni sulle sete del Levante, dell’ Indie, e

della Cina. Poi si combatte quella falsa opinio-

ne, che » per attendere a* vermi da seta 1 con-

tadini lascino andare i campi abbandonati ap-

punto nella stagione migliore, mercé la lusinga

d‘ un appareuU* ed incerto guadagno. »»

Lettera decimo! lava. Si siegue a combattere

alcuni errori popolareschi invasi nel Friuli ri-

spetto alla coltura drlla seta, ìy parla del dan-
no che recano a quella provincia i beni chia-

mati comunali , e mostrasi come potrebbono
volgersi ad essere utilissimi. Si additano breve-

mente i negozj che sono utili o dannosi a* Friu-

lani.

Letteia decimanona. Si mostra come di dì

in dì va crescendo in ogni luogo V uso della

seta, e che questo accrescimento quotidiano ba-
sterebbe solo a far sì che si vendessero sem-
pre tutte le sete del Friuli, se i suoi coltiva- 1

tori della seta ne raccogliessero anche ogni an-

no dugento mila libbre di piò che non ne rac-

cogliono, e che ne potrebbono raccogliere. Quan-
tità di scic consumate dalle sole manifatture
della città di Lione in varj tempi. Trasporti
annui di sete orientali in Europa. Calcoli d’estra-

zioni di varie mercanzie fatte dagli Olandesi
della Francia, e sostanze di varj trattati di com-
mercio tra gli OluAdesi e i Francesi. Stabili-

mento di manifatture setereccie in Olanda, e

nominatamente de’ broccati d’ oro e d’ argento.
Notizie intorno alle sete ed al commercio di

Bengala, della Cina, e del Giappone. Osserva-
zioni sopra varie produzioni de’ terreni. La Irop-

f
a divozione al vino del popolo minuto del
riuli è cagione della negligenza loro nel col-

tivare e nel perfezionare le loro sete. Digres-
sione sugl’ interessi del clero friulano relativa-

mente alla coltura della seta , e mezzi che si

potrebbono adoperare perchè quel clero abbia
quella giusta porzione oc’ beni mondani che gli

tocca di ragione.

Lettera ventesima. Nuove riflessioni sopra i

grandi vantaggi clic deriverebbono al Friuli dal
coltivare vieppiù la seta in tutta quella pro-
vincia. Necessità U’ una compagnia che incorag-

gile* e diriga tale cultura. Digressioncella su-
gli nomini illustri nelle scienze e nelle bell’ arti

prodotti dal Friuli.

Lettera ventunesima ed ultima di questo to-
mo. Ragioni dette dal signor /.anon a due gen-
tiluomini svezzesi, per mostrar loro le insupe-
rabili difficoltà, che renderanno sempre inutile
qualunque tentativo si farcia per inforzare la

natura a produrre seta nella Svezia.
Ho voluto, leggitori miri, darvi un estratto

cosi minuto di questo tomo sul riflesso che
possa contribuire al vantaggio della più parie
*•* yoi, che io suppongo, o devo supporre, pos-
seditori di terreni, o coltivatori d essi, o mer-

catanti , o studiosi di fisica. A queste quattro

classi di persone può questo libro del signor

Zanon riuscire non meno dilettoso clic utile, e

Q
uesta quattro classi formano la maggior parte
cl popolo italiano. I poetastri

,
gli antiquari

superficiali, ed altra simile genìa, di cui il no-
stro paese abbonda soverchio , non godranno
troppo del lungo ritratto da me qui fatto; ma
io non mi euro di sentire i miei fogli appro-
vati da que’ disutilacci, che non sanno trafficar

altro che sonetti, e far altro commercio che di

spregevoli anticaglie.

RIME

DEL CONTE DURANTE DURANTI

SECU5DA SniZtOKE

7/i Brescia i ^55. Presso il nizzardi in 4*°

Gli uomini che anelano dietro agli onori

ed agli applausi poetici, quasi tutti guardano
cogli occiu della mente a qualche poeta loro

predecessore da essi pregiato sopra ogu* altro,

e questo si prendono come per condottiero su
per I* aspre balze del dotto monte, contentan-

dosi modestamente d’acquistarsi una luce, dirò

«osi, di riverbero, anzi che porsi alla baldan-

zosa impresa d’ ottenere uno splendore die sia

tutto litro, ben conoscendo quasi tutti gli uo-

mini che il formarsi un modo affatto originale

di pensare e di esprimersi in poesia è cosa di

soverchio ardua; cosa richiedente doni di na-

tura troppo rari , e fatiche di cervello troppo

grandi e troppo costanti.

Se tuttavia pochi uomini sono da natura do-

tati di tanta intellettual possanza da rrndcrsi

distinti dalla comune degli uomini per istrade

non ancora battute da alcun predecessore, que-

sto non fa però, che V imitare un gran poeta

non abbia le sue belle e buone difficoltà
, c

che per conseguenza non si possa anche imi-

tando acquistare un grado d' eccellenza poeti-

ca bastevole a render degno d’ onore e d’ ap-

plauso colui che avrà cercato per questa meno

I

sublime via di allontanarsi dal volgo.

Iu questa classe di poeti si è dunque giu-

stamente meritato uno ae’ primi posti il signor

conte Durante Duranti cou queste sue rime;

perchè s* egli non ha voluto o non ha potuto

riuscire un poeta originale; e se ha giudicato

più a proposito 1’ andar dietro al grande Ario-

sto, che cercare una nuova strada verso il re-

gno della Fama, egli ha saputo andargli dietro

con tanto discernimento, che quell’ immortale

f

meta non si sarebbe forse sdegnato d’ adottare

e epistole del conte Duranti per sue proprie,

tanta è la somiglianza che hanno colle sue sa-

tire, tanta la nitidezza del suo stile, e tanta la

naturalezza de’ suoi pensieri. Mi scusino anzi i

nostri disperati Ariostisti se trovo un pregio

nelle epistole del coutc Duranti, clic manca
alle satire di messer Lodovico. Voglio dire il

rispetto alla decenza e al buon costume, trop-

!
pe volte violato da quel sovrano maestro di

1
poesia si nelle satire che nel poema. Il signor

! conte sa mordere il vizio senza imbrattare la

J
coi ta con parolacce c frasi da bordello, come

! Google
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ha troppe Tolte fatto 1* Ariosto; c non c que-

sto iiu pregio in un suo imitatore da lasri.irlo

passare inosservato: essendo assai noto elio gl'iini-

latori per lo più imitano il cattivo anzi elie il

buono degli originali loro. Trascrivo qui una

di quelle belle epistole, cioè la seconda, diret-

ta all’abate «loti Marco Cappello, poeta nuch’

esso di non mediocre merito e nome.
Odo, atniro Cappkl, da varie bande.

Che di ine parlai’ hai per lungo spazio

Con lode singolare, ed amor grande.

Del ben, eli’ bai ili me detto io ti ringrazio:

Cile ciò fai t’abbia poi senza ch’io t’oda

Di commendarli non sarò mai sazio.

Grazie ti rendo della data loda.

Qual, perché viro da un uoin retto e sincero.

Lmmi ragion, clic mi compiaccia e goda.

Perché tu, che lodar sol usi il vero,

Sou certo, che m’ avrai Inibito in quello.

Per cui di non aver biasimo io spero.

Tu non fai di berretta, o di cappello,

Nè vendi laude, come fa più d’ uno.

Perché il vitto ne tragga, od il mantello.

Prima soffrir la fame ed il digiuno

So. die vorresti, e la crudele inopia.

Che per prezzo, o favor lodare alcuno;

E più gustar ti piace in casa propia

Un parco cibo, clic a si vile patto

Fagiani, e starne all’ altrui mensa in copia.

Se per tal mezzo in questo secol matto
Veggonsi tanti accumular tesori.

Di pur: ad arricchir io non son atto.

La peste ria il*/ vili adulatori,

Marco, fu sempre al mtftido, e a lei buon viso

Principi sempre han fatto, e gran signori.

Per me crederei certo esser deriso,

Se pur volesse a torto alcun lodarmi,

E a sdegno ancor mi moverebbe, e a riso:

Ed anzi die del falso onor gonfiarmi

N’ avrei vergogna, e pria eh’ esser benigno

E lilieral eon lui, prenderei Tarmi.

Fulvio, dir per diletto, e per maligno

Animo l’altrui faina è a morder presto.

Che infili giunge a spacciar per corbo un cigno.

In cotoni’ odio vien, ch'ogni uom onesto

Lo danna con ragion, I’ abborre e figge.

Come mostro all’ uman commercio infesto.

Ma perché Cimon anco non si sfugge,

Clic eolia vile adtilazion dal fondo

Ciascun esalta, mentre P or gli sugge?
Come hi.ismo il priinier, inerta il secondo

biasimo ancor, che ognun di lor s’adopra

Egualmente a levar virtù dal mondo:
Che tanto é mal, die T altrui ben si copra

Per malizia e livor, die per le spese,

O per prezzo s’ innalzi una vii opra.

Dh* ni costoro il Frigio Esopo intese.

Scrivendo che l’altrui piume si belle,

Per comparir piu adorno il eorl»o prese.

Per lor V astute volpi umili agncllc,

Le timide colombe aquile sono,

E un vii giumento ha di leon la pelle.

Di falsa lode il lusinghiero suono
Troppo diletta Floridail, cui piace

Senza fatica d’ esser dotto c buono.

Ei per questo non sa d’ esser rapace.

Sgarbato, indotto c vii, perche gli orecchi

Non presta a lode mai, che sia verace :

Perciò eonvicn, die ne’ suoi vizj invecchi.

Perché sol ama i falsi amici ingordi.

Clic sono a lui come fallaci specchi.

Tu, tornando al proposito, né mordi

UIITIU
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Altrui, né aduli; e se riprendi, o lodi.

La cantate insieme, c 1 vero accorili.

Se sropri in qualdie amico, o imputar odi

A lui difetto alcun, per ammendarlo
Usi destrezza, e i più soavi modi.

Studi l’indole sua, cerchi sanarlo

Rimcdj usando, che non sien contrari,

E die a vera virtù possan desiarlo.

Degli animai son gli appetiti vari.

Chi il fruito ama, dii ’l fior, ehi la semenza;
L* un vuole i dolci, e P altro i cibi amari ;

Chi colla sferza e eolio spron, ehi senza
(iridar si regge; c avt*r d’ ognun eouvienc
Per ben condurlo vera intelligenza:

Perché, dove alcun crede oprar del bene.
Se di poca é il rimedio, o troppa forza,

O il mal non rura, o ad irritar lo viene.
Il buon Floran, di cui più brutta scorza

A reti’ animo giunta io non conosco,
Riprendere gli amici aneli’ ei si sforzi;

Ma quell’ aspro parlar, quel viso fosco,

Ole per caldo o per gel non cangia tempre.
Più rke rimedio molte volte c tosco.

Arma possente é la ragion: ma sempre
Nuda usar non si de’: qualche dolcezza
Spesso eonvicn, ebe il suo rigor contempre.
Tu, che col suon de’ versi tuoi, l’asprezza

Vincer puoi delle rupi, e tutta umana
Render cantando ogni crudel bellezza:

Usar col prossiui anco or forte, or piana
Sai la ragion, sicché per T indiscreto
Zd non riesca la fatica vana.

Corregger vuoisi altrui sempre in segreto:
Chi ’I fa in palese, par voglia pel zelo

Credito aver, né mostra esser discreto.

Se storpio ho il corpo, il mio difetto io celo

Meglio die so; né, se tu ’l sai mi pesa;
Pesami, se mi trai con altri il velo.

Infin che mi corregga alcuno offesa

Non reputo; ma vo’ sia dolre e lieve

La correzione, e da me solo intesi.

Son come quel destrier, ebe più riceve

Stimolo da un leggier semplice invito,

Che dallo sprone, e dalla sferza greve.

Se a un zd villano io mi risento, c irrito,

Rlasio lo sa die me d’ab un difetto

Riprendere in palese un di fu ardito.

Frate, beo mi eonvicn quel, ch’or m’hai «letto.

Risposi a Ini, ma sol mi meraviglio.

Che il tuo zd non ti farcia esser più retto:

La troppi spesa in me pazzo consiglio

Chiami, e'i ver diri; ina più brutta colpa

k in te dar alT avere altrui di piglio:

Se a larga mano io spendo, alcun non spolpa

|

La spesa, né quel mal, facendola, opro.
Di cui Toniversal grido m* incolpa.

Cosi, perchè nel suo riprender scopro

Più assai, ebe earitate, o«!io c veleno,

Per rimorderlo e mani e lingua adopro.
Se ciò in segreto detto avesse, o meno

D’asprezza e di rampogna usato meco.
Risposto avrei coll’ animo sereno,

Come sempre di far son uso toro;

Clic, qtialor d’ alcun vizio mi riprendi.

Giammai farti non soglio il viso bieco:
' Penile il mi«» crror con earitate emendi;
E se dietro mi morde aleuti talvolta,

So, die ine eon amor copri e difendi.

La vera amistà vuol, quando t
1
ascolta.

Sgridar l'amico, e sovvenirlo quando
Non Olle, e la difesa a lui vien lolla.

Poiché i linoni opprimendo e i privi at/auiL
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Cogli altri viij fuor del tristo

Sorti malizia. r Tirtu pose in bando,

Abhandonaro «inror uomini, c rate

Con lei dell’ amistà Ir leggi «ante;

Sicché appena di lnr segno rimase,

Chi mostrar dì virtù si volle amante
Dietro le corse, ed alle falde venne

Dal mpntc, ove rivolte lira le piante.

Ma, perrhè per salirvi agili penne
D’ uopo erano, icstàr molti delusi;

F, ehi le avca, sol di poggiarvi ottenne.

Perciò norlii gli eletti, assai gli esclusi

Essendo, di TÌrtù veggiomo il lume
Spento nel mondo ornai, tolti i degni usi.

Tu, perrhè al tergo bai sì veloci piume
La raggiungesti, o quinci avvien, che pingue

Di lei se’ tanto, e d’ogni buon costume.

Qual s’oggi il vulgo cieco non distingue,

Ben P apprezzai» qur pochi, a’ quali il duro
Àvrl non copre altro rhr’l frale, o estingue*

H diseerner de’ unni retto e maturo

Curar si dee da cfii virtù non sdegna,

Non già il volgar giudizio infermo oscuro.

Una discreta lode, rbe mi vrgna

Da le, più estimo, che se inulta faina,

Il volgo adulator danni s’ ingegna.

Di Galoppiti mi rido, il qual, nrrcb’aina

Empir alla mia mensa il ventre ghiotto.

Litorale e magnifico mi chiama.

Se fosse mastro Socrate mcn dotto

Di scelti cibi ad imbandirmi il desco,

Per lodarmi il ghiotton no» dirla motto,

O se a Ini non facesse il mio Francesco

Di sapor varj o fnitto, o latte misto

Assaggiar spesso, e ber si bene in fresco.

Al ciel tu’ innalza in mia presenza il tristo.

Dietro irti morde
;
ma nulla, n poco

Al latrar di costui perdo, od acquisto.

Finché di buon bocconi a lui il inio cuoco
Empie la gola, in me non chiama errore

La liberal natura, o P ira, o il gioco.

Ma si tosto che il piè messo avrà fuorc

Di mia casa, qual ran dietro |n macchia
Ahhaja, e ’1 vrlrn versa, eli* ha nel cuore.

Di quanto in mio favore,o in biasino ci gracchia,

Qurl conto fo, che del gridar faria

Di sciocca gazza, o pur di vii cornacchia.

Conoscere di me meglio la mia
Natura ninni non può; che in ciò mi spoglio

Di me per giudicarla o buona, o ria.

K per mostrarli, ch’io dir mai non soglio

1) falso, quanto in mia lode dett’hai

Senza saperlo, ora ridirti io voglio.

Lodato per In stirpe non mi avrai

Clic la virtute, e lo splendor degli avi

Pregio non cresce a me poco, od assai.

• Nè, eh’ essi stati sieno o dotti, o bravi

Vaimi, s* io poi traligno, rbe da loro

Fama mia macchia non avvien, clic lavi.

Nè perrhè molti fondi, c argento, cd oro

Mi trovi aver, che 4II.1 volubii diva

Simili cose ognor soggette foro.

Oggi n' arricchisce un, diman lo priva

D’ogni sostanza, e ^'improvviso in cima.

Chi più nel fondo è della ruota, arriva.

Ben lodato ra* avrai che dalla prima
Età mi piacque esercitar I* ingegno

Nei dolri studj, e a scriver prosa c rima.

Negar non posso : non in’ lia Febo a sdegno,

E spesso il suo favor vien, che mi spiri

Qualor chiamando in mio soccorso il regno.

Clic cantando talor d* amor sospiri,

Per questo io spero, anzi else dirmi folle,

'.Che meli d’ ogn altro tu meco t’ adiri.

Per quel, che a me si largo animo volle

Natura dar, so, che mi lodi spesso

E in ciò il tuo labbro con ragion m’ estolle.

Pur anche in questo io svelerò me stesso :

L’animo, in che nessun credo, m’ avanzo,

Sovente in amarezza c in duol m’ ha messo.
Il molto lusso, e le moderne usanze

Voglion, che pel decor della famiglia

Impieghi il ricavar di mie sostanze.

u amor tuo spesso in questo mi consiglia

Stringer la inano, ed al drstrirr che corre
Frenare il corso, e ritirar la briglia.

Ma che potrei mai far? ho io da torre

De’ servi o de’ destrier I’ uso alla moglie,
0 far quel, «he un gentile animo abborre?

fc ver, che in lei sì smoderate voglie

Mai non fur per lagnarsi, se mcn servi

D’intorno avesse, o meno ricche spoglie.

Nè vuol, romc taluna, i cui protervi
Desir qualunque spesa iniqua non pasce.

Che nel troppo gittar mi spolpi o snervi.

Ma giusto « ancora, eh* io di for non lasce

Quel, clic la nostra condizion richiede
K la chiara progenie, ond’ ella nasce.

Se la virtute sua, V amor, la fede
Volessi riguardar, poco sarebbe,
C.h' io fossi anco di Mida, o Creso creile.

Speso, eh’ io abbia quanto al mio si debbo
Stato civil, da spender non mi resta

Per gli altri, romc il mio desir vorrebbe.
11 bisogno d’ alcun pietà mi desta:

Che soccorrer noi possa più mi duole;
Poiché si a torto povertà il molesta.
Mentre più pronto a lui P animo vuole

Mostrarsi, il modo manca, e si risolve

In compassion 1
’ ajuto, ed in parole.

Ma se colei, che a suo talento volve,

1 mortai sulla ruota, e ad alto posto
Spesso erge alcun dal fango e dalla polve,

M* avesse ancora in maggior grado posto,
E accresciuto V aver, sicché cotanto
Noi trovassi dall’ animo discosto ;

Non condii rria sua vita in doglia e in pianto
Fabio, a cui la virtù non somministra
In tanto tempo, onde coprirsi, un manto 1

Né udrei lagnarsi ancor della sinistra

Fortuna Alimi, eh' esser pur troppo prova
La poesia di povertà ministra.

Mancandomi il poter dimmi, che giova
L’animo a me? Son come un agii cervo.
Che in mezzo a balze, n ad un pantau ai trova,
Nè puote al corso la destrezza o ’l nervo

Usar, che a lui P agilitate fura

L’ alpestre sito, ed il terreo protervo.
Iniiit, s’animo tal ini diè natura.

Già non mi duol
;
che a me non sia, ben duolmij

Fortuna liberal senza misura
;

Ma per tuia pena e altrui tale il ciel vuoimi.
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IL TRADIMENTO SCOPERTO

«IOLI AMOREGGIAM BKTI «ELLE CORTElWAZIOEI

Tra comiri dorme

DI GIAMBATTISTA BONOMO

In Venc%ia. Presso il Zana in I 2 .
m

Xj autore di questo librai tolo io Io credo
Un cristiano dabbène; ma egli ammucchia qui
tante sciocchezze, che mi muove proprio nau-
sea. Gli autori di libri ascetici dovrebbero» più
degli altri essere dotti , c pratici del mondo;
ma I* Italia ha questa disgrazia

,
che appunto

Onesta sorte d’ autori è, generalmente parlan-
do, la più igiforante

, e la meno pratica del
mondo; onde non è da maravigliarsi se quasi
tutta questa nostra classe d’ istruttori ribocca
di spropositi troppo massicci. Chi Volesse stare

a delta di questo autore
, chiuderebbe i figli

e le figliuole sotto chiave , nè essendo uomo
parlerebbe mai ad alcuna donna , o essendo
donna non parlerebbe mai ad alcun uomo. Gli
scapoli piglierebbofno moglie senza prima guar-
darla in viso, e senza esaminarne un poro
P umore e i modi. Gli ammogliati custodirei
hono le loro consorti con tnrchesca gelosia;

e in somma ,urr sesso si terrebbe sempre lon-

tano dieci miglia almeno dalF altro
,

perché
I* amoreggiare , anzi il solo vicendevole guar-
darsi tra uomini e donne, secondo questo ri-

gorista, è o un’ invenzione maiadellissinu tro-

vata dal diavolo per popolare il suo regno in-

fernale. »
Di queste ferocissime cose il nostro signor

Bonomo ne dice più di quattro e più di sei.

Poveri mercanti
,
poveri artigiani

,
poveri noi

lutti se toccasse a lui a riformare questo ni on-
daceli. tanto vituperoso. Nessun uomo porte-
rebbe più galloni sull* abito ; nessuna donna
non si vestirebbe più di seta ; tutti viverebbo-
no come romitelli , senza il minimo piacere;
fuorché quello di leggere il suo libro

, di cui
gli sta tanto a cuore la gloria , che prega per
fino la protrttrice a cui lo dedica

, che *> lo

spedisca in ogni angolo della terra, in ogni cit-

ta, in ogni castello, in ogni villaggio d'Italia;

e poi nella Francia
,
e nella Spaglia , e nella

Germania ; e poi lo farcia tradurre in tutti i

linguaggi, affinché tutti e tutte conoscere pos-
sano quanto è facile che si dannino ,

se dagli
amoreggia inenti e conversazioni non risoltono
pigliare un perpetuo e risolutissimo bando. »
Ne si accorge sua Signoria, che questo suo de-
siderio implica una vanita troppo smoderata

,

e un amore alle produzioni nella sua mente
che passa la dovuta misura. Qualunque buona
opinione però egli s'abbia di queste sue men-
tali produzioni, io non vorrei che egli otte-

nesse questa grazia dalla sua protettrice, per-
chè il suo libro non farebbe troppo ooorc alla

sua patria se venisse tradotto in altre lingue,

non essendo che un riboccamento d’ un zelo

mal diretto, che vorrebbe cambiare iu un at-

timo tutto il nostro presente sistema di vive-

re; zelo per conseguenza inutile e ridicolo.

Guardimi Dio dolTapprovarc T odierna univer-

sale dissolutezza de’ nostri costumi, e dal farmi

l’apologista di quello spirilo d’irreligione clic

si va troppo spandendo fra i nostri uomini, o
di u nella irregolar condotta che rende meno
amabili alquante delle nostre donne ! Ma est

mottu * in t'thus ; e sotto pretesto
1

di riformare
non bisogna venire a dare un fanatico assalto

al mondo vizioso, c gridare come spiritati, che
il diavolo ci ha da portar via tutti se non la-

sciamo immediate di conversare e di amoreg-
giare coil’ altro sesso. L’ uomo e la donna sono
creature socievoli, e Dio le ha creale perché
dentro certi limili da esso prescritti, si goda-
no della loro reciproca compagnia. Insegnino
dunque gli autori ascetici agli uomini ed alle

donne come s’ha a fare per convivere onesta-
mente insieme, e non proibiscano mattamente
ad ogni classe di persone il conversar promi-
scuo in generale, o non faranno alcun prose-
lita che monti il pregio d’ esser fatto , perchè
fra le tante classi in cui 1’ umana generazione

è divisa , ve ne sono molte che
,
anche volen-

dolo, non potrehbono esimersi dal conversare.

Un’ altra perca assai cattiva hannu questi

Violenti ascetici : ed è quella di dar sempre
per concesso che le donne, e specialmente le

iovani e le belle, sieno le corruttrici del iooq.

o. Basta che una povera donna abbia la sven-
tura d* essere giovane e bella, perche costoro
la credano tosto un inciampo della virtù, uno
stimolo del vizio. Le signorie loro però farab-
bono assai meglio a rispettare un po' più quella

bellezza che adorna le donne giovani : e invere

di str.ippazzarie c di screditarle coinè sempre
fanno, farebhono assai meglio a mostrar loro,

ehe la giovanile bellezza negli occhi degli uo-
mini morigerati e dabbene riesce tanto più pre-

gievole, quanto più c accompagnata da purità

di costumi, da bontà di cuore, e da chiarezza

di mente. Insinuate, signori miei, alle donne
belle e giovani, che quantunque gli uomini
mostrino di stimarle e d* amarle, non le amano
perù, e non le stimano, tosto che *’ accorgono
che quella bellezza e quella gioventù sono toc-

che dal vizio, e deturpato dalla rra*sa igno-

ranza. Avvertitele poi delle male arti', che molli

uomini adoperano per sedurre l' innocenza loro

e fate loro intendere che quanto più si con-
serveranno savie ed illibate, tanta più proba-

bilità avranno di capitar bene in matrimonio
se sono nubili; o di vivere i loro giorni soavi

e tranquilli se sono ammogliate. Insegnale loro

in che consista l’amore onesto, e l’amore di-

sonesto, c fate loro vedere, che I* amore «me-

sto produrrà generalmente il loro bene in que-
sto mondo c nell’ altro, coinè il disonesto pro-

durrà il contrario, non vi scordando soprattutto

mai questa gran verità, che per predicare che

si predichi,, per esortare che si esorti, non sarà

mai possibile di soffocare uè/ cuori delle uma-
ne creature quella passione chiamala autóre,

la quale c annessa alla natura nostra in modo
tale, che non solo gli è impossibile lo sveller-

la. ma sarebbe anche contrario all' intenzione

del creatore il farlo in tutti senza distinzione.

Quegli uomini e quelle donne che per ispe-

ssale grazia di Dio sono chiamate a’ chiostri,

va bene che non sieno inai tocche da fiam-

ma d’amore inondano; ma quegli uomini e

quelle donne che hanno da propagare 1 u-

m in .

1

progenie, hanno a sentir amore, l' hanno

da nutrire, 1 iiauuo da conservare versa quel-
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T oggetto dir le leggi di Dio e drgli uomini

rendono onesto; onde è pazzia il sempre gri-

dari! con una vocr di ferro contro l’amore in

generale, e darne delle idee storte agli uomini

ed alle donne nella loro tenera età. Le idre

delle rose vanno date giunte, se non si vuole

guastar il mondo, c renderlo sempre peggiore

«li quello elio egli c. Nel mio lotico soggiorno

in Francia (per non dire adesso d’altri paesi)

io ho osservalo che le donne , e specialmente

quelle di «ignoril condizione, tutte, o poco me-
no che tutte, leggono de’ libri spirituali e mo-
rali. In Italia al contrario non ho mai visto

ebe le donne d’allo grado si dilettino troppo

di tali letture. Quale c la ragione, signori asce*

tiri italiani, di questa differenza? La ragione

e la dirò io, perchè so ebe non la sapete; ed

è elio i libri spirituali e morali de’ Francesi

non sono pieni
,
come il sono generalmente i

vostri, di zelantissime sciocchezze. Gli ascetici

francesi non fanno giuoear il diavolo in ogni

pagina, come giuoca ne' vostri; non ischiamuz-

zano ogni tre righe contro le doune che si ve-

stono pulitamente secondo la loro condizione;

non minacciano fum o e fiamme ad ogni putto

che guarda una fanciulla ; non precipitano in

somma nell' inferno rhiunque s' arrischia di

porgere il braccio ad min dama che scenda

una scala , o che monta in una carrozza o in

una gondola; nia gli ascetici francesi insegna-

no i loro veri doveri agli uomini ed alle don-

ne d’ ogni condizione , c non pretendono che
l'uomo di rorte

,
abbia a vivere come il fale-

gname e la duchessa come la lavandaja. In una
parola gli ascetici francesi non fanno come
fanno per la maggior parte i nostri , che vor*

rebbono buttar giù tutte le case dove scorgo-

no delle tuie di ragno; ma si sforzano di sco-

par via bellamente quelle tele di ragno senza

cercare dì diroccar le case. Fate voi pure cosi,

ascetici miei d' Italia, clic i vostri libri faranno

del frutto, facendosi leggere universalmente;

ma sintanto che ini verrete a scoprire de' ira-

dilaniti dove non vi sono tradimenti da sco-

prire, non vi lusingate mai di trovar leggitori

se non qualche sacitinfizza, o qualche piuzoc-
chcra. Dio c'illumini lutti, e nc guidi sempre
sulle sue sante vie.

SUPPLEMENTO

Facendo passare in rivista nn rcntinajo circa

di lettere ricevute iu questi due ultimi mesi

da diversi
,
ne trovo alcune che per la loro

brevità, se non altro, meritano d’ aver luogo

in questo inio foglio, onde ve le registro.

LETTERA PRIMA

Di Padova li 2 aprile 1764*

c
C^ignor mio. Ho speso il mio terzo di ba-

locco, c Lo letta la lettera di òv/ijìlo Nonacrio
pasior arcade.

Vorrei sapete s* egli ha
il naso.

Gli orchi, e la bocca come abbiamo noi

Falli dalla natura, c non dal taso.

Vostro amico Antooio M.

TTI

Napoli 7 aprile 1764.

Sappiate
, signor Aristarco

,
che le critiche

ila voi fatte di quattro o cinque de' nostri au-
tori non sono qui universalmente approvate.

LETTERA TERZA

Di Ravenna li 9 aprile 17G4

Signor Aristarco, scusate se vi do del don,
perche a dirvela, io credo che andiate vestito

da prete, e non alla turca, come ne vorreste

far credere. Sensate la mia sincerità.

Vostro buon servidore Tippe Tappe.

LETTERA QUARTA

Di Ferrara li i 5 aprile 1764*

A proposito della vostra Frusta, ho gran vo-

lontà di dirvi, signor mio, come dissi1
il no-

stro Cardinal Ippolito all 'Ariosto: Dove tn>-

vale ionie minchionerie ?

LETTERA QUINTA

Udine 16 aprile 1764.

Vi voglio mandare nn fiaschetta di buon pic-

rolito, perche vi vedo ben inclinato a’ Furlani.

Vostro sincero amico N. N.

LETTERA SESTA

Di Bologna li 16 aprile 1 764

Quando ci darete quale li' altro dialogo tra

Aristarco c don Petronio? Ricordatevi che i

Bolognesi amano qualche volta di sentire qual-

che baja.

Tutta vostra La Zc Budella.

LETTERA SETTIMA

Di Rovigo a3 aprile 1765.

Vi prego dirmi, signor Aristarco, se v’inten-

dete di cavalli. Intendendovene, non fareste

male se veniste alla nostra prossima fiera. M’a-
vetc capito?

Vostro leggitore Rimurrhio.

LETTERA OTTAVA

Di Fiterbo 3 maggia 17G4-

Signor Aristarco, vi prego di serbare almeno
la metà «lei vostro futuro numero per un mio
caro amante, clic ha scritto un bel Trattala

sull’ usa de* Nei, e che vi sarà infallibilmente

mandato col procinto corriere.

Vostra ammiratrice Antonia Fraschetta.

LETTERA NONA

Di Faenza 4 maggio 17G4.

Messere Seannahuc. Sto compilando un f>i-

sinnario Etimologico per tuo delle dome. Sa-

preste voi diimi l etimologia de’ due vocaboli

Tafjenu e Falbalà?
Vostro servidore Ercole Spallabuona
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LETTERA DECIMA

Di Roma 26 aprile 1764.

Si vorrebbe sapere se Aristarco vuole asso-

ciarsi alla stampa d’ una Raccolta di «piaktor-

dici mila sonetti in lode d’ una ninfa del Tebrn.

N. Fi. V edizioue sarà ornata d* intagli bel-

lissimi, e del ritratto della ninfa.

IV. B. Giacché il signor Costantino Morri di-

morante in Bologna non in’ ha voluto intendere

quando gli ho parlato in gergo nel N.° xi. e

sotto uno de’ suoi falsi nomi, cioè sotto quello

di Filiberto Tacconi, sono costretto a dirgli

apertamente, che dirà sempre contro il veto

quando dirà che nella Frusta vi sia un suo solo

verso, non essendo i suoi versi degni d’ un tanto

onore.

N.° xvii. Roveredo 1 Giugno 1764.

PAMELA FANCIULLA
COMMEDIA

DI CARLO GOLDONI

Jn Venezia, presso il Pasquali 1761.

È la terza del tomo primo.

\J’uantunque l’Italia non sia tanto sprovvi-
,

sta di colle donne quanto alcuni troppo spie-

tati misogami ne vorrebhono far credere, biso-

gna nulladinieno confessare ad onta nostra, che
il sesso muliebre non è da noi generalmente
educato con tutta quella cura che si dovreb-
be, e con cui si educa in altre parti d'Europa.
In Francia, in Germania, in Inghilterra c sino

in Danimarca e in Itvczia, è tanto facil cosa
il trovare di molle donne perfettamente edu-
cate, e per conseguenza savie ed amabilissime,

quanto e facile il trovarne delle pazze e delle

mal avvezze nella nostra penisola. Tuttavia la

colpa di questa vergognosa differenza tra 1’ 11-

niversale delle nostre donne, e l’universale delle

donne di que’ paesi non deve tutta essere ad-
dossata ai nostri padri ed alle madri nostre,

comerhè mollo vituperosamente trascurino que-
sto loro principal dovere; ma va addossata in

gran parte ai nostri scrittori, che non seppero
sinora somministrai e alla patria loro de’ libri

atti a perfe/ionare l'educazione femminile.

Saranno due anni che mia giovane bella, e
ben inclinata dama di Milano mi richiese di

darle una nota di libri Italiani degni d’ esser
letti da lei. »> Ah donna Marianna ( fui costretto
con mio rammarico a risponderle

)
che mai mi

chiedi? Io ti darò la nota de’lihri che tu non
hai a leggere; e sarà pur troppo una htnghis*
«.ima nota, perché li comprenderà poro meno
che tutti ! 1 libri che dovrobhono esser letti

dalle dame per rendersi vieppiù degne della

«lima e dell’amore d’ognuno sono in primis

i libri spirituali, o ascetici, come li vogliam chia-
mare. Afa ohimè, che di questi noi non n’ ab-
biamo troppi ch’io ardisca di raccomandarti ;

perché oltre all’ essere tutti, o qua»» tutti, scritti

con bruttissima barbarie di lingua c di stile,

spirano pur tulli, 0 quasi tutti soverchio fa-

natismo f
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A questa classe succedono immediate i libri

scritti dagli scrittori morali ed etologici ;
vale

a din? dagli scrutatori degli afletti, e ila» dipin-

tori de’ costumi. Ma ohimè un’ altra volta, Ma-
rianna mia! Se tu vuoi eoli' ajuto di buoni li-

bri indagare le sorgenti, il corso c gli effetti

delle passioni umane, e se vuoi contemplare

delle pitture vere di umani costumi, impara il

francese, impara 1’ inglese, figliuola mia
;
per-

ché F Italia nostra ha tanta carestia di siffatti

scrittori, quanta ne ha d’elefanti e di giraffe.

Di storiri, a dirti il vero, Marianna, noi non
siamo punto sprovvisti. Ne abbiamo anzi tanti

da riempierne tutti i paesi circonvicini ; ma le

nostre storie sono state scritte in modo piut-

tosto dotto che piacevole ; onde sarà miracolo

se tu avrai la pazienza di leggere i nostri Tar-

cagnnti. i nostri Guicciardini, i nostri Davila, i

nostri Machiavelli, e tant’ altri rhc hanno trat-

tata o la storia universale del mondo, o la sto-

ria privata di questo e di quell’ altro paese.

La mitologia, cioè la storia delle antiche deità

pagane, non è neppure maneggiata bene dai

nostri scrittori; e il Boccaccio, padre de’ nostri

mitologi, ti cagionerà molta mqa e molta stan-

chezza, se tu t’accingerai a leggere la sua genea-

logia degli dei.

Dietro a’ mitologi, le giovani dame d’ altri

paesi leggono i novellisti, i romanzieri, ed i

poeti spezialmente. Vuoi tu, donna Marianna,
eh’ io ti dica schietto quello eh’ io penso di

queste tre generazioni di scrittori italiani? Dei

novellisti, o novellatori, come altri fiorentina-

mente li chiamano, non ne leggere alcuno mai,

vita mia, perché nessuno «Fessi è degno d’essere

scorso da’ tuoi begli occhi. Molti d’essi, a dirti

il vero, sono vezzosissimi rispetto alla lingua ed

allo siile; ma e’ riboccano tutti senza eccettua-

zione di tante ribalderie, che la più sfacciata

femminacria, non che una illibatissima fanciulla

qual tu sei, arrossirebbe a suo dispetto di tanto

infame lettura. De* romanzieri non n' abbiamo
un solo, da cui tu possa imparare roga buona,
'ì riguardo al parlare, che riguardo al pensare.

I primi tempi della nostra lingua non hanno
«piasi prodotto romanzo alcuno, se ne trai il

Guorino Meschino, i Reali di Francia, c qua!»

cli’ altra tale scempiatissima filastrocca. Il se-

colo passato abbondò di romanzi la più parte

eroici; ma tutti scritti con tanta ineleganza di

lingua, con tanta gonfiezza di stile, con tanta

pazzia d’ affetti, e con tanta falsità di costume,
riie gli è impossibile trovare una più inatta spe-

zie di libri nel mondo. Il nostro secolo poi noo
ha prodotto alcun romanziere ch’io sappia,

trattone l’abate Chiari: ma avverti bene, vita

mia, a non legger mai all'imo de* romanzi del-

l’ abate Chiari, perchè cose più bislacche, più

abbiette, più fuor di natura non c possibile

trovarne ra tutta Europa, non che in Italia.

Lascia che i nostri servidori di livrea, c che
le più .plebee nostre donnieitiole si godano i

romanzi dell’ abate Chiari che pel volgo più

spregievole li ha scritti; ma tu che sei una fan-

ciulla nobile di niente come di schiatta, non
bai a leggerne alcuno mai, romc neppure al-

cun’ altra cosa scritta dall'abate Chiari. A’ ro-

manzieri succedono i poeti, e quelli te li di-

vido in tre classi, cioè in epici, in litici e in

teatrali, per non infastidirti con una erudita o
pedantesca divisione. De’ poeti epici ne abbia-

mo circa settanta in lingua nostra ; ma pochi»-
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siini In tanto numero sono dal mondo conosciu- falso; e non m' aggrada che le persone giovarvi

ti. I principali e conosciutissimi sono Dante, si formino delle idee immaginarie e false di

Pulci, Bojardo, Ariosto e Tasso. Di Dante so qualsisia cosa; onde farai il meglio a non leg-

che non avrai flemma di leggere quattro canti, gerc nè PArointa, nè il Pastor Fido. Non oc-

T' annojerà per molte ragioui che non m' oc- corre eh’ io tl dica del Melastasio, che aneh’csso
corre ora dirti. Messcr Luigi Pulci è pieno di indebolisce 1’ anime della gioventù troppo più
empietà. Mediocremrntp laido è il poema del del bisogno ; ma la musica 1* ha reso oggidì

Bojardo, se lo leggessi anche nel rifacimento Unto familiare a tutti, che tutti lo sanno a
fattone dal Brrni. L’ Ariosto, che, secondo me, memoria, e tu, fnrbacrhitiola, me ne sai recl-

fu il più grande di tutti i nostri poeti, sì è con tare degli atti intieri ; cosi non me ne sapessi

aironi suoi fetidissimi episodi rc*0 indegno di recitar Unti! Dirotti dunque delle tragedie e
esser Ietto dalla più amabil parte del genere delle commedie nostre.

umano, voglio dire da voi altre donne. Sicché » Le tragedie antiche sono tutte tutte poco
tra i poeti epici ti rimane il solo Torquato Tasso dilettevoli, onde non si Usa più recitarle sii i

da leggere; a) quale aggiungerei due altri epici nostri teatri, quantunque ì nostri pedanti si

dì genere faceto, cioè il Tassoni e il Lippt, se sbrachino sempre a lodarle. Tu lascia che 1

non fossero entrambi troppo più plebei del bi- pedanti le lodino quanto vogliono, ma ricor-*

sogno tanto nella scelta decloro argomenti, dati sempre che le Sofonishe, gli Oresti, i Tor-
qunnto nella maniera d’ esprimersi. rismondi , e due o tre centinaia circa d’ altre

vt Passiamo ora a’ poeti lirici, Marianna. Di simili fatture nostre, tono pochissima cosa

questi il Petrarca, se non fu il primo
,
fu al- (piando sono poste a pafaggio coi Ciddi, coi

meno il più perfetto modello. Ma che può una Chini , e colle Rodogune di Cornelio ; con le*

giovane aama imparare dal Petrarca r 11 Pc- Atnlroraachc , con le Ifigenic, e con le Fedre
trarrà non credo ti riuscirà sulle prime trop- di Kacine ; o con gli OthclH

,
i Ring Lear , C

po dilettevole. Bisogna troppo studiarlo per gli Hamlet dell’ inglese Shakespeare. Le nostre
capirlo bene; c quando 1’ avrai studiato , che antiche commedie poi sono propio bazzecole

imparerai tu da’ suoi sonetti e dalle sue can- rimpctto a quelle di Molirre
, c dello stesso

aoui, o da’ suoi madrigali e dalle sue sestine? Shakespeare; onde t* infastidiranno se nc leg-

1 in parerai a formarti delle gentili ed anche no- grrai , oltre alia nausea che ti cagioneranno
bili idee d’amore; ma saranno idee false, per- con le tante stomachevoli sporcizie di cui sono
cliè fondate sopra un sistema clic dicono di piene zeppe la più gra*i parte; lasciando an-
Platone, e che non ha troppo che fare con la che andare che quel po’ di costume in esse

natura. Tuttavia il Petrarca c un poeta così contenuto, è piuttosto latino che italiano, per»

casto, e frequentemente cosi leggiadro, che se che gli autori loro le modellarono troppo ser-

trovrrai diletto a leggerlo, ti concedo che tu vilmente sii quelle di Plauto e di Terenzio, n
lo legga anche due volte. Non ti do però li- Queste c muli’ altre cose a un dipresso ca-

renza di leggere alcuno de’ suoi numerosi hai- me queste, io mi ricordo che le dissi due antri

tatui i del secolo dceimosesto , o del presente, sono a quella mia non meno ingegnosa else

perchè tutti sono cicaloni, che non hanno fat- bella e nobile discepola sul fatto de* libri ila-

t’ altro che rifriggere i pensieri c ì sentimenti liani meritevoli, o non meritevoli di formare
del Petrarca. Leggendo tutta quella immensa la biblioteca delle nostre dame. Pensate voi

turba di petrarchisti tu imparerai , volendolo, adesso
,
leggitori della Frusta

,
quello che più

a fabbricare sonetti e canzoni amorose a tuo e più volte io le posso aver detto delle com-
piacere; ma tu sai, Marianna, che io non sono medie goldoniane! Voi già sapete quello ch'io
grande ammiratore delle dame che scrivono so- penso in generale d’ esse tutte

, e del Teatro

netti e canzoni quasi per mestiere; e già te Comico, e della Bottega del Caffi in paflico-
1’ ho detto più volte, che fra le non poche gio- lare. Oggi ino vi voglio dire quello eh’ io penso
vani da me amate quando ero anch’io mi della sua prima Pamela, da esso intitolata Pamela
giovanotto pieno d’amore e di poesia sino al- Fanciulla per distinguerla da uu’ altra sua Pa-
1* ugnr, non volli mai avvicinarmi a cotcste mela chiamata la Maritata.

poetesse, o pastorelle d 'Arcadia. Questa sua fanciulla da marito il Goldoni se

m Io voglio poi, donna Marianna, c questo l’è recata (die’ egli) fra le braccia, e alzandola

lo voglio assolutamente , che tu badi rane a non so quanto da terra, come si farebbe d’ una
non legger mai alcuno di que’ poeti, o piatto- bambina, 1’ ha presentata con umiltà e crvi li-

sto rimatori , che noi comprendiamo sotto il ducia in una dedicatoria ad un suo protettore,

nome di hcrnieschi antichi, perchè la più scia- Che bel frontispizio per ornare uno de’ suoi

gurata canaglia non fu mai vista dal sole, a tomi, fregiati tutti di bizzarri frontispizi ! Un
cominciare da’primi autori de’ canti camascia- dottor poeta clic ha in braccio una zitella di

loschi giù sino al fine del cinquecento. E non vcnt’airai compiuti, formerebbe pure il bel

mi curo troppo che tu nc legga neppure de’ quadro ! Non posso ritener le risa pensando
più moderni, perché se questi non sono cosi ad un’idea così pittoresca; e se quel suo pro-

scostumati quanto lo erano gli antichi , sono lettore non rise leggendo quella dedicatoria ,

però tanto insulsi e freddi per la maggior par- bisogna pur dire eh’ egli è della stirpe d'Era>

tc, clic pochi pochi te ne posso raccomandare, clilo, e uon di quella di Democrito.

»> Mi rimane ancora a dirli de’ poeti tea- Prima però di nornii ad. esaminare la Pa-

trali. Fra questi hanno occupati due de* primi mela Fanciulla
y v'avverto, leggitori miei, che

posti il Tasso coll’ Ambita , c il suo ncncstre se volete imparare da Aristarco a giudicar

imitatore , anzi copista, il Guarini col Pastor dritto delle commedie goldoniane, c trovar pìa-

Fido. Ma tanto l’uno quanto l’altro, oltre allo cere ucl leggere le sue schiette critiche d^ re-

spirare in ogni scena una tenerezza capace di se, fa d’ uopo assolulainrnte che leggiate ogni
troppo snervare ogni anima donzellerà, hanno commedia prima di leggerne la critica ; altri-

anche dipinto un costume immaginarie, c tutto mente non capirete mai bene dove i suoi varj
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•trali raduno a ferire. Comprate dunque tutti

' ì tomi del Goldoni , e confrontando di mano
in mano quello che ha *critto colui con quello

che Aristarco va scrivendo, vi prometto che

presto diventerete tutti aristarchi se siete ma-

schi, o tutte arist.irchesse se siete femmjne.

L* intenzione principale del Goldoni nello scri-

vere questa commedia, è stata laudrvolissima,

essendo stata, com’egli stesso s’esprime, di mo-
strare ehe n la virtù combattee $’ affanna, ma fi-

nalmente ahhatte evince, c gloriosamente trion-

fa. *» E tale intenzione appunto dovrehbc sena-

pr esserp, se non l’.unica, almeno la dominan*

te in ogni dramma. Perchè tuttavia questa

non riesca vana, e senza il suo debito effetto,

bisogna che il poeta nella persona del suo pro-

tagonista ne sappia dipingere una virtù che sia

veramente virtù, e che la sappia in oltre ador-

nare di tante attrattive da farla apparire in

tutto atta a condurre gli uomini ol loro mag-
gior bene, e meritevole per conseguenza d’es-

sere desiderata c amata e seguita. Esaminiamo
dunque se il Goldoni abbia dipinta nel pro-

tagonista di questa sua commedia la virtù co’

suoi veri colori , e senza un tal miscuglio di

difetto c di vizio atto a distruggere e a ren-

der vano il suo scopo principale.

Il protagonista nella Pamela Fanciulla è la

stessa Pamela. Questa si mostra nella prima
Scena dolorosamente afilitta per la morte della

sua padrona c benefattrice, cho all' età di «lic-

ci anni P aveva tratti di una somma povertà
ed abbiettezza, e 1’ aveva per lo spazio di die-

ci altri anni amata cd educata piuttosto come
figliuola che come cameriera. Le continue la-

grime di Pamela sono dunque un virtuoso de
bito pagato dalla sua gratitudine; ed ella stes-

sa è tanto persuasa di tale suo debito, che si

sforza di far vedere ad un amica di non aver
altro motivo del suo pianto. Se il Goldoni si

fosse fermato li, non vi sarebbe che apporre
alla virtù della sua eroina, e la sua eroina sa-

rebbe in tal caso un degno modello di virtù :

ma non ha l’incauto uomo ancor cominciato
ad abbozzare il suo bel quadro, che subito l’im-

bratta. Voglio dire che nella seconda Scena
ne mostra Pamela, non una fanciulla piangente
per gratitudine la defunta benefattrice , ma

f

rangente per un pazzo amore verso il figlino-

o di quella, che è adesso il di lei padrone,
e clic è un padrone d’ una qualità, mondana-
mente parlando, sproporzionatissima alla sua,

poiché essa non è che una povera cameriera
di vìi nascita, cd egli c un nobile c ricco pari

d' Inghilterra. Ecco dunque che Pamela si scuo-
pre da se stessa piena d’ artifizio e d’ iprocri-
sia, bugiardamente asserendo a madama Jevro
che piange per gratitudine, quando in effetto

piange por amore.
Nella Scena terra viene il Milordo, che non

ha peranco dato altro segno a Pamela che di
semplice benevolenza, quantunque nc sia, co-
me vedremo , bestialmente innamorato. Il Mi-
lordo e la sua bella fanno insieme un dialo

guzzo assai puerile, che termina con un regalo
fatto da lui a lei d’ un anello, cosa che fa fug-
gir via la signora cameriera tutta sparsa di

pianto coll’ anello in dito.

Scena quarta. Soliloquio pazzamente spiritoso

di Pararla coll’ anello in mano. » Oh caro anel-
lo, dice Pamela, oh quanto mi saresti più raro
»c dato non mi t’avesse il padrone !» brava Pa-

mela l Questo è un sentimento di fanciulla vir-

tuosa; e tu, Goldoni, fermati, e non andar più

innanzi se non vuoi al solito correr pericolo
d’uscirr de’ limiti della virtù. Ma il Goldoni
non m’ ascolta, e vuol fare al solito, cioè gua-
star il buono tosto che l’ha fatto; onde qui
guasta immediatamente quel virtuoso senti-

mento di Pamela con quest’ altro che le fa sog-
giungere. w Ma se a me non I* avesse dato il

padrone, non mi sarebbe si caro. »» Perche,
Goldoni mio

,
perche questa disonesta e anti-

tetica contraddizione? *» Egli acquista prezzo

f

>iù dalla mano che me lo porse , che dal va-
or della gioja. »» Questo è un concetto sover-

chio aguzzato, onde non fa troppo bel sentire

in bocca ad una cameriera. Sarebbe più carat-

teristico se uscisse della bocca d’ima qualche
arcade pastorella. «• Oh foss’cgli servo, come io

sono; o Iosa’ io una dama com’egli è cavalie-

re! h Se questo desiderio di Pamela non è
virtuoso, è però naturale in questo caso, onde
lo approvo; ma non approvo le puntnte rifles-

sioni ch’ella fa sul suo desiderio. >» Che (di-
sellai che mi converrebbe meglio desiderare?
In Im la viltà, o in me la grandezza? Se lui

desidero vile, commetto un’ingiustizia al suo
merito ; se bramo in me la grandezza

, cado
nel peccato dell’ ambizione. >» Queste sottigliezze

in Pamela sono troppo ricercate, non mostra-
no caldezza di passione, e caratterizzano tut-

tavia l’ eroina poco ricca di quella virtù , ehe
deve in lei torreggiare sopr’ ogn’ altro affetto,

per meritarle la bella sorto clic deve poi ot-

tenere nello sviluppo della commedia.
Nella setta Scena poi, la signora Pamela mi

riesce la più spiacevole pedantesca che sia. Bi-

sogna sentirla qui come scatena sentimenti, fi

come vomita sentenze addosso al povero Mi-
lordo

, che le accennò di volerle far forza , fi

violentarla ad accettare cinquanta ghinee! Tra-
scrivo qui il discorso che ella fa con molta
calma, quantunque non uscita ancora dal ter-

rore di perdere ij>so facto la corporale pudi-
cizia. n Signore, io sono una povera serva, voi

siete il mio padrone. Voi cavaliere; io nata sono

una misera donna. Ma due cose eguali ahhiam
noi, e sono queste, la ragione, e 1* onore Voi
non mi darete ad intendere d’ aver alcuna au-

torità sopra 1* onor mio
,

perche la ragiono

m’ insegna esser questo un tesoro indipendente

da chi che sia. Il sangue nobile c un accidente

della fortuna
;

le azioni nobili caratterizzano

il grande. Clic volete, signore, che dica il mon-
do di voi, se voi vi abbassate cotanto con una

serva? Sostenete voi in tal giisa il decoro della

nobiltà? Meritate voi quel rispetto che esigo

la vostra nascila? Parlereste voi forse col lin-

uaggio degli uomini scapestrati ? Direste col

iscoli, 1* uomo non disonora ic stesso disono-

rando una povera donna ? Tutte le male azioni

disonorano un cavaliere, e non può darsi azion

più nera
,

più indegna , oltre quella d’ insi-

diare T onore d’una fanciulla. jCne cosa le po-

tete voi dare in compenso del suo decoro ? De-

naro? Ah vilissimo prezzo per un inestimabil

tesoro ! Che massime indegne 4i voi ;
che mi-

nacce indegne di me ! Tenete il vostro dena-

ro ; denaro infame, denaro indegno, che vi lu-

singava esser da njc anteposto all’ onore. Si-

gnore
, il mio discorso ecrede la brevità ,

ma
non eccede la mia ragione. Tulio è poco quel

ch’io dico, e quel che dir posso in canironlo
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della «lrlicalczza «h'il’onnr mio; che perù prò*
paratevi a vedermi morire prima che io roda
ad una minima ombra di disonoro. Ma , oli

Dio ! Parnii che lo inir parole facciano «piai*

elio impressione sul vostro bellissimo cuore.

Fi lialmen te siete un cavaliere ben nato , sen-
tile ed onesto; e inaisi ado l’acciecaracnto della

vostra passione, avete poi a comprendere rhe

10 penso più giustamente di voi
;
c forse forse

vi arrossirete d’ aver sì malamente pensato «li

ine, c godrcte ch’io abbia favellalo sì franca-

mente con voi Milord, ho detto. Vi ringrazio

che mi abbiate mantenuta la vostra parola. Ciò
mi fa sperare che abbiate, in virtù forse delle

mie ragioni, cambiato di sentimento. Lo voglia

11 ciclo, ed io lo prego di cuore. Queste mas-
sime, delle quali Ito parlalo; quoti sentimenti

coi quali mi reggo e vivo, sono frutti priori -

palmento della dolcissima disciplina della vo-

stri genitrice defunta; ed c forse opera della

bell* anima che mi ascolta, il rimorso del vo-

stro cuore, il riscuotimento della vostra virtù,

la difesa della mia preziosa onestà.

Di gran parole ha «jui poste il Gobioni in

bocca di Pamela, perche poi non producessero
il minimo effetto, come si vede nel restante della

commedia. E vero ebe il Milordo asc«dta tutta

questa prolissa pappolata senza interromperla:

e v«to che rimane sbalordito da tante nanre,
e che parla tosto a madama Jcvre come un lu-

natico; è vero ebe gli scappano alcune poche
parole di dubbio se «tebba sposar Pamela o
violarla; ma non risolvi* poi altro in sostanza,

che di continuare a tentarla e ad assalirla; né
I* avrebbe inai sposata mosso dalla virtù, se il

(midolli non trovava d’ improvviso il bel ripie-

go di farla diventar nobile quanto lui Ne è

da farsi stupore se quella lunga, ciarlatanesca

e volgarissima orazione «li Pamela lascia il Mi-
lordo tal quale come era prima, perchè cosi

avrebbe lasciato c-gn’ altr’ uomo nello stesso ca-

so; o diciamo piuttosto che ad un uomo meno
sciocco di «piesto suo Milordo, Pamela avrebbe
fatto scappar I* amore ne* calcagni con un di-

scorso da pettegola «piale è questo. Senza me-
narla tanto inutilmente per la lunga, il Goldoni
poteva far din* «Ila sua eroina in poche pa-

role: n Signor mio, lasciatemi stare, che non
voglio a nessuno patto. Pigliatevi indietro il

vostro anello, pigliatevi i vostri «binari, o da-
temi il mio congedo immediate, di’ io sono vo-
stra serva, e non vostra schiava. Voglio piut-
tosto morir di fame, clic macchiare I’ onor mio;
né pensale a farmi violenza, che grillerò, e chia-

merò ajuto, e mi difenderò con ogni forza, n
Poche parole su «po sto ambire, dette risoluta-

niente, sarebbero state naturali, avrebbero fre-

nato P impeto bestiale del padrone, e I* avreb-
bero mostrala all* udienza più virtuosa che non
si mostra con quel suo allungarsi lauto in far

fan* al Milordo de’ riflessi sull* opinione clic il

mondo avrà di lui c sul decoro delle came-
riere. E quel suo cercare sulla line del discorso
«P intenerirlo, è cosa che puzza mollo «P arti-

fizio c di fraudo per tirare il baggeo nella trap-

pola, e farsi sposare. E se qualche spiritoso gol-

douista mi dicesse qui, ebe le cameriere non
sono biasimevoli rcrramlo di farsi sposar»* «la

pa«lroni baggei, io gli rispondo che non glielo
nego; ina che il dare lezioni pubbliche «P ar-
tilìzj e di fraudo. sarobhe rosa meritevole d’altre
frustate clic non sono «piede metaforiche distri-

buite a* goffi autori moderni dal signor Aristarco.

Nella Scena decima sesta, Pamela fa un so-
lilotpiio, in cui confessa rhe il suo prolisso di-

scorso non ha fatto frutto; e tuttavia non ri-

solve da buon srnno d* andarsene il’ una casa,

in cui >1 suo prezioso onore sta in pericolo
;

cosa clic mal «'accordi con quel suo proteso ca-
rattere «li fanciulla che »> vuol piuttosto morire
che cedere ad mia minima ombra di disonore; »»

anzi urli* ultima scena del primo atto ubbi-
disce volentieri al suo raro padrone che in pre-
senza di Miledi sua sorella le comanda sulta-

nrscamente d* andarsene in camera sua con ma-
dama Jevre.

Non creilo mi occorra citare alcun’ultra delle

susseguenti scene per provaie che Panuda è
una sciocca ciancierà, una pettegola volgare,

una eiarl.itana nojosa, anzi chi* una fanciulla

perfettamente dabbene, e meritevole d* esser

dama. E il Goldoni non ha idea della vera virtù

femminile quando la fa «laro all’ udienza per un
eccellente modello facendole dire che »> la virtù

combatte, e s’ affanna
;
ma poi abbatte e vince,

e gloriosamente trionfa >»

Degli altri caratteri di «piesta commedia v* c

poro «la diro. Sono tutti caratteri falsi e ridi-

coli. Milordo c un innamorato mezzo gonzo c
mezzo |w\.tialr Come gonzo, ammira Pamela che,

secondo l’uso delle contadine, vuol piultoslo

fjr a pugni che cedere. Bisogna esser gonzo per

credere «piesta virtù il non plus ultra «Iella per-

fezione muliebre. Come beatizie poi, maltratta

i servitori, vuol ammazzare un povero vecchio

suo maggiordomo, «porgendolo innamorato della

sua dea, e tratta la sua stessa sorella, che c una

grjn dama, come un facchinaerio tratterebbe

un altro facchinaerio. *La Miledi c uno di que*

caratteri datuesclli che non esistono altrove

fuorché nelle commedie goldoniane
;
voglio «lire

che è una dama, la «piale non solamente vuole

dar degli schiaffi a Pamela, ma la vuole bru-

talmente strozzare eoa le sue mani, cacciarle

un stiletto nel cuore, ed in sostanza farla mo-
rire per insegnare alte «lame il modo di ven-

dicarsi quando i loro nobili fratelli ricusano a

sposare «Ielle cameriere. Che bella «lama ! La

fantesca madam.r Jevre non si sa che carattere

abbia, porrebbe vedere una serva sua compa-

gna diventar moglie del suo padrone, non si sa

n«*roliè. Predica la virtù, dà de* consigli, fa la

faceta, c si lascia scappare qualche sporro equi-

voco di bocca. Milordo Artur non ha altro in

capo clic il sangue purissimo. Ragiona da uomo
volgare su i casi, in cui è lecito all* uomo no-

bile lo sposare una donna ignobile. Il decoi-o

c la sua passione dominante, e crede che il san-

gue d’ una madre ignobile unita a padri* nobili*,

iregiudirhi fisicamente n’ figli
;
in somma Mi-

niti Artur lia un carattere di pedante insipi-

damente Silvio. Il cavaliere Ernold è uno scioc-

cone «li prima classe, «die non ha in rapo altro

che gli Arlecchini d* Italia, c clic si dichiara

d'aver ritenuti in memoria i loro più spiritosi

concetti e vezzi, notando che in vive di dir

padrone dicono poltroni*; in vece di dir dottore

dicono dolore; m vece «li dir cappello dicono

rampamelo, e in vece di dir lettera dicono let-

tiera. Gran fatica deve durare il povero Goldoni

a inventare de’ caratteri inglesi rosi rari come

è questo 1 E gran bontà hanno le udienze d'Ita-

lia che soffrono di questa sorte «li melensag-

gini! Ma la maggior fatica di mente che il Gol-
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doni s’ abbia mai fatta, io credo che aia quella

di trasformare improvvisamente il contadino

padre di Pamela in un pari scozzese, per poter

terminare la sua commedia coll' usato matri-

monio. Questa si che fu una trovata stupen-

dissima, colla quale ha salvato il decoro d una

cameriera,.® quello che più gl’ importa Fononi

della cara nobiltà, da Ini sempre preferta alla

virtù niu perfetta. Poveruomo! Avrebbe cre-

duto ai commettere un sacrilegio se avesse fatto

come F originale autore della Pamela, che diede

un nobile e ricco siguorc per marito a una fan-

ciulla ignobile o povera, in ricompensa d’ una

virtù perfettissima, e conosciuta per tale a mille

rove f D’ una cosa però vorrei avvertire il Gol-

oni se mai gli vien voglia di portare sulla scena

caratteri e cose inglesi ; ed e d’ informarsi al-

meno mpdiocrementc dell' Inghilterra, e de’ suoi

costumi. Egli fa per esempio bere il rack nel

ti agl’ Inglesi ;
miscuglio «li bevanda che pia-

cerebbe al palato d’ un Inglese, come al palato

d’ un Italiano piacerebbe uii miscuglio di brodo

di manzo col caffè di' Levante. Egli mette un

raaale a Londra dove non vi è ombra d’ alcun

canale. Egli descrive asprissime montagne e selve

lontane venti miglia da Loudra, c Londra non
ha nè montagne nè selve cosi vicine, anzi in-

torno a Londra per lo spazio di sessanta miglia

almeno, tutto il paese è amenissimo e piace-

volissimo; egli ciancia delle commedie inglesi,

e dice che non fanno ridere; e tutte le com-
medie inglesi riputate buone da quelle udienze,

fanno spesso ridere sino gli stranieri che non
intendono quella lingua. Egli dipinge poi i mi-

lordi inglesi coinè si dice che erano i cavalieri

bresciani nel secolo passato, cioè brutali e fe-

roci co’ loro servidori e con tutti, senza sapere

che i servidori inglesi piauterebbono subito ogni

padrone che li chiamasse con qualche ingiu-

rioso nome, perchè quello è paese di libertà

semina, di giustizia rigidissima, e di coltissima

universale eleganza. Non dico nulla al Goldoni

delle dame inglesi, perchè su questo articolo

egli è incorreggibile, nè vuole sul suo teatro che

dame bestiali
:
pronte a strozzare, a stilettare,

e ad ammazzare i poveri ignobili, per conservarsi

la sua giusta fama di poeta naturale, di ristau-

ratore del teatro, e di riformatore del costume

Viva Goldoni, e i suoi sapientissimi partigiani.

LETTERE

SCB1TTE DA DORRÀ DI SERRO E DI SP1EIT0

PEI AMMAESTAAMERTO DEL SUO AMANTE

Edizione terza

In Fir. 1758. Appresso Andrea Bondujcci in 8.°

L incognito autore di questo lettere finte,

scritte da una donna, o da donna, come die* e-

gli, è uno di que’ retali uomini, che vorrebbero

pure contribuire il loro miccino a corrompere

sempre più il mondo, se il potessero fare. Per

buona sorte però questo mal uomo accoppia ad

una mente depravala un ingegno tanto ottuso,

che male gli riuscirà l'iniquo disegno.

La donna che da questo sciocco è finta au-

trice di queste lettere, per quanto si può rac-

CRITICI

cogliere da qualche passaggio d’ esse, c una mo-
glie infedele al manto, e innamorala d* un ba-

lordo clic non ha la minima conoscenza di ca-
ratteri donneschi. Per fargli acquistare questa
conoscenza, ella gli scrive queste lettere, non
mica in uno stile rapido e vivo, come sogliono

generalmente scrivere le donne innamorate che
sanno maneggiar la penna, c che % intendono
di passioni umane c di poesia, come si suppone
clic faccia questa, ma iti uno stile freddo, con-
fuso c bastardissimamente boccaccesco, vale a
dire coll’ordine delle idee per lo più stravolto

e co’ verbi generalmente in punta de’ periodi.

.Ma quantunque lo stile di queste lettere sia di

quel peggiore che sanno scrivere oggidì i Fio-

rentini, 1 sentimenti di questa odiosa autrice

sono ancora più abbominevoli del suo stile nel

loro genere. Per essere donna di senno c di spi-

rito, secondo lei, non occorre altra qualità che
quella di sapersi scegliere un drudo di modi
eleganti, segreto, fedele, e che possa spendere.

Bisogna sentirla la sguaiata come sa dividere

tutto il sesso muliebre in quattro classi! » Si
veggono in primo luogo, die’ ella, certe giovani
vivaci, ma poco ben educate. Ve ne sono in

secondo delle spiritose, e queste saviamente
istruite, e perciò nulla ignoranti del inondo ci-

vile. Per terzo si trovano cert’ altre sanguigne
con uo grado di malinconia, ma che scarseg-

giano d’arte. Poche finalmente, avendo sortita

una serietà e saviezza naturale, non mancano
della più fina educazione. »> Pare impossibile
che vi possano essere al inondo degli uomini
cosi buoi da porre in carta delle buaggini come
queste; eppure in Italia ve ne sono; anzi dei
libri cosi bucscamentc filosofici, come è questo,
trovano tanti leggitori, che fa duopo ristamparli

sino tre volte per soddisfare al bel genio di

tanti sapientissimi leggitori, nessuno de’ quali
sospetta pure che questa quadripartita divisione

de* caratteri muliebri sia si pazza .e ridicola da
non meritare nemmeno una confutazione. O
dotta Italia mia, goditi le segueuti mtravigliose
sentenze eh’ io traggo ili questo libro, come
rose molto degne della tua preseute universale

coltura, m Una donna ( s* intende sempre am-
mogliata e infedele al marito ), una donna ci-

vile ed accorta, la quale ami sinceramente c
segretamente, è un occulto tesoro per un uo-
mo che voglia fare nelle popolate città sua gran
fortuna. >» Perchè mo questa madama Tinti mi-
nia non ci ha spiegato, come gli uomini nelle

popolose città facciano fortuna amando donne
sincere e segrete? » Una donna rho pubblica-

mente non riarai, è capitalissima nemica degli

uomini » Ti ringrazio, madonna Pocofìla, di

questa bella scoperta. »» Una bella femmina che
non corrisponde al suo amante, è la più brutta

bestia del inondo. » Che donna di senno e di

spirito
!
Questo si che. è senno e spirito davve-

ro! >» Gli uomini in casa delle donne debbono
sempre viver dubhj ed increduli, nè fidarsi giam-
mai, se non quando assista loro il fedel testi-

monio de’ sensi. ** Che valente precettrice, che
insegna a giudicare co’ sensi anzi che col giu-

dizio! Ma bisogna sentirla l’infame preceLIricc

a dettare precetti di condotta ad una sorella

minore, che parte da lei, e va a marito! Gli è
vero che il ribaldo scrittore di queste lcilerc

si studia di parlare per lo più in gergo, e rlie

non ha il coraggio eguale alia ribalderia; c pu-
re si capisce molto bene dove pone la mira
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quando fa dire dalla corolla maggiore alla nti>

noie, f» ricordatevi che costa troppo poco a noi

il far fiorzai» per dover provare un’ interna prua
uri privarne (in buon amico, e molto più quan-
do, per non farle, lo volessimo perdere. »> Chec-
ché però ijuesto vituperoso. scrittore si cianci,

costa molfixxinio, e non troppo fpoco, all»’ donne
il fare a un buon amico certa sorte di finezze,

perche costa per lo più dispiaceri, ed affanni,

e finzioni, e furberie, e inganni perpetui ; e dif-

fidenze, e scrupoli, e rimorsi non mai acque-
tati, e non di rado pericoli di pubblico diso-

nore, e della stessa Vita; senza contare l’ interno

sicuro dispregio di quello stesso uomo, o buon
amico

,
a cui quelle finezze si fanno , se è

uomo di discernimento. Ob Larete una volta,

inaladetli corruttori del genere umano, e an-

nichilatevi in tanta malora vostra dinanzi a

que’ pochi galantuomini clic cercano di depu-
rare la ragione delle donne, mostrando loro che
non hanno altra strada per procurarsi bene in

questo mondo e nell’altro, se non quella della

virtù e della religione.

DISPERATA

COPIATA DAL MAKOSCRITTO ACCERTATO
ftEL ITUM. XI E REL M'M. XV.

Madonna mia, voi mi volete morto:
Lo so che non volete più eh* io viva :

E molto tempo me ne sono accorto.

Mero siete si dura e sì cattiva

Perchè volete al tutto ch'io mi vada
A passeggiar sulla tartarea riva.

Ma se tener non mi volete a bada,
Se aver volete, e tosto, un tal piacere,

Portar il ricl, prendete; erro una spada;
Ed errori, madama, anche un bicchiere :

Or cavatemi il sangue dalle vene,
E al vostro cagnolin fatelo bere
Non so dawer, crudele, ehi mi tiene,

Ch' io non in’ impicco a questa tua finestra

Per contentarti, e per uscir di pene?
Oh anima ferigna, o mente alpestra !

Possibil che in mercè di tanto amore
Tu mi dia sempre il pan rolla balestra?
E tu, Cupido, nume traditore.

Perchè non le saetti una saetta,

Che le farcia un gran buco dentro il cuore?
Sia la disgrazia mia pur nialadetta,

Che, se nel mondo trovasi una cruda,
Di quella m’ innamoro : oh che disdettai

Oli povero poeta, va, e suda
1 dì e le notti a celebrar in rima
Dna che di pietà fu sempre nuda!

Di' pur che di bellezza ella è la prima;
Di* eli’ ella è bella sopra quante belle

Furon prodotte mai sotto il tuo clima;
Narra degli orchi suoi mille novelle;

Clic son pieni di fuoco, e che Cupido
Accende in essi ognor le sue farei le;

Che nel suo sen le grazie fanno il nido ;

Che l’erba le fìorisre sotto i piedi
Quando li inove sul deserto litio

;

Giura elio i venti innamorati vedi
Solfe ri narri a guardarla, coinè han detto
Petrarca, Bembo. Casa, Molza, e Redii
Non giova limhiccarsi l’ intelletto;

Madonna non vi bada, e non ti cura,
E non sa mai a mente un tuo sonetto.

S’io sapessi d’incanto e di fattura,

O se sapessi far qualche malia

Come cui fa eoi diavolo scrittura,

lo non so bene quello clic faria;

Ti dare’ forse bere una bevanda
Che t'inducesse ad esser tutta mia:
O se avessi quel libro che comanda,

I

l’i vorrei fare qualche strano gioco :

Portarti, come a dire, in qualche banda.
In qualche solitario e fosco loro,

Sopra qualche ìsoletta abbandonata,
Virino a qualche montagna di fuoco.

Quivi non vi sarebbe anima nata
Fuorché madonna tu, e mrsscr io:

La Irina ti faria meno ostinata.

Diresti a forza, io dotti 1’ amor mio;
Tornami a rasa, e ti sarò mngliera
Buona r frdel cosi tn'ajutt Dio.

'fi calerebbe un po’ la errata altera;

Più non in’ occorrerebbe tanto dire,

O madonna eludei, tu vuoi eh’ io pera!
Quivi non mi faresti più bollire

Facendo P arrogiicnte armici rivali,

Che son pillole dure da inghiottire.

Ahi, queste si sono rose infernali!

Se un povrr tuono diventa geloso,

Eceotelo dannalo a mille mali.

Il suo vivere è tutto tenebroso,

E va morendo continuamente :

A poco a poro diventa rabbioso.

Non cura conversar più colla gente:
Quello che mangia gli sembra veleno.

Veleno quel che beve parimente.

Nessun giorno per lui c più sereno ;

Veglia le notti con mille pensieri ;

Di mal umore e di sospetto è pieno.

Spesso bestemmierebbe volentieri :

Per la via non saluta più nessuno:
Pensa a’ sepolcri, pensa a’ cimiteri :

Non cura stare tutto un di digiuno:
Subitamente gli viene la stizza

Toccato o contraddetto da qualcuno;
E va farneticando, e ghiribizza

In qual modo il stin fuoco estinguer possa,

K sempre più lo stimola e 1* attizza.

Oh che mi venga il tarlo dentro all’ ossa
Se qui madonna, non mi son dipinto,

Tanto la fantasia tu rn’liai percossa!

Deh per pietà, deh non volermi estinto !

Essere sì erudel non ti bisogna:

Che I’ ammazzare chi si dà per vinto

Al vincitor c troppo gran vergogna.

FRAMMENTO D’ UNA LETTERA

SCRITTA MOV SI SA DA CHI

questi scrittori di drammi
musicali. Però avverti bene a fare i recitativi

brevi, e sopra tulio versi sonori, e rotti ila

virgole c da punti per coniod * della nutrirà,

anzi per risoluta necessità di quella. Fa pia
che le arie sieno facilissime, e piene di palile

a più potere, e sienti raccomandate rime niti-

de, e vicine una all’altra. Queste sono le prin-
cipali meccaniche avverlcnxe che fa d’ uopo
avere in questa sorte di componimenti. Lascia
dir chi vuole, c fatti modello del Mctust.isio,

che è il vero e l’ unico nostro drammatico mu-
sicale. Apostulo Zeno seppe inventare, ma uon
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•rppc verseggiare le* inventate rose. L’orecchio
lo aveva cosi poco musicale» che oltre a’ versi
«lini coinè sassi, ebbe anche il bri giudizio di
«lare o di conservare certi nomarci a' suoi prr.•onaggi da guastare la bocca sino a’ Tedeschi
•tei pronunziarli. Gianguir, Ormisda, Kumolpo
reuzaone, Troncone, Alvildn.Svanvifa, Lanidnt’
Barar, Nab »t, Nabot, Azmiet, Ilici. Jd, Nabiioo^
donosor, Orvcndillo, 'Frugone, lldcgarde c al-
cuni altri nomi usati da quel signor Apostolo
nelle sue poesie nel teatro, saranno tutti nomi
begli e buoni in Danimarca, in Isvczia, nel Da-
ghestan, o nel Tibet; e credo anzi che in Siria
c in Etiopia alcuni d' essi facessero un tratto
assai bel sentire; ma la nostra lingua abborre
i suoi che sono forse familiari ai poeti dcll’I-
slanda e della Scandinavia

, e non è amica di
qnc’ vocaboli che ne mandò l’Arabia, la Falesti-

•M
|

t(^ altre tali regioni, se prima non sono un
po toscanamente raffazzonati almeno nelle ter-
minazioni. Metastasio che ha l’ anima piena
d* armonia, ha avuU sino la laudcvolc delica-
tezza di cambiare il nome d’ Anna in Selene,
riflettendo saviamente che un nome da noi co-
munemente dato alle nostre figliuole nel santo
Battesimo, non avrebbe fatto bell’ effetto ac-
canto a quelli di Didone, d’ Enea, e di Jarba.
Gli uomiui di perfetto discernimento saimo ba-
dare, c badano a rotali cose, che agl’ ignoranti
pajono minuzie c frivolezze. Dunque ne’dram-
mi che avrai a scrivere porrai mente anche a’
nomi de* tuoi cavalieri c delle tue dame, for-
mandoli armoniosi , c secondo V indole della
lingua nostra; nè ti pensare che questa cosa
d’ inventare nuovi nomi sia cosa tanto facile,
ch’ella è anzi difììrilc assai, c fanne la prova*
se non mi credi. Tra i nostri fabbricatori di
nuovi nomi il più maraviglioso è stilo il Bojar-
do. Oh que’suoi nomi sono davvero tanto bel-
li, ch’io tengo opinione sia impossibile in ita-
liano inventarne altrettanti d’cgual bellezza. Ma
ueslo sia detto di passaggio , e un po’ fuori
el presente proposito, poiché si sa che un poe-

ta drammatico^ non ha , come un poeti epica-
mente romanzino, a limbiccarsi la mente per
trovare de’ bei nomi, potendo far uso di que’
che già sono trovati, senza far torto a sé, o ad
altri. Sul fatto poi delle sestine alla petrar-
chesca, o come tu dici alla provenzale, li «lirò
schiettamente, che

IL COLLEGIO DELLE MARIONETTE
A BENEFIZIO

DELLE CHICCHERE FEMMINE

Lugano 176^. Per gli Agnelli, e Comp. m ia.°

PX rr compiacere a certa persona, piuttosto
che por voglia, dirò in poche parole clic questo
libercolo è cosa affatto misera e spregevolissima.
Chi V ha scritto è qualcuno di que’ faceti in-
sulsi, atti solo a far ridere quattro Lombardi
plebei racccolti in un’osteria. Certi *«'iorchi.
per metterlo in credito, attribuiscono questa
goffa satira all’autore del Mattino; ma l’au-
tore del Mattino è un uomo, e l’autore di que-
sto Collegio è una bertuccia. Chi trova piacere
a leggere U Zoroasu o

,
il Mal di Milza, cd DI-

LETTERÀ RIA «f)5

tre tali scempiaggini ultimamente pubblicate

in Milano, sarà anche dilettato da questo Cof-

legio: ma chi ha il senso comune si rida me-
co di questi scioperati, che vogliono scrivere

ad onta della natura, da cui furono formati

perchè consumino nane, c non perchè scriva-

no. A chi non è Milanese si dà notizia che
cnicciiiEB è un vocabolo di quella storpiata

lingua toscana che si parla in Milano; e signi-

fica Petit Maitre, e Fat come dicono i Fran-
resi, o Milordino, e Parigino come dicono i

Fiorentini.

SAGGIO DI STORIA

LETT. FIOR. DEL SECOLO XVH
SCRITTA IP VASI* LETTERE

DA GIOVAMBATTISTA CLEMENTE NELLI

PATRIZIO FIORENTINO

In Lucca 1 7^9 .Appresso Vincenzo (ìiuntxni,in\.°

Fra l’ altre auree massime che il mio ve-

nerando maestro Diogene Mastigoforo aveva,

una era questa, che »* non si deve scardassare

con soverchia furia un autore quando non at-

tacchi alcuna di «fucile verità che importano
alla felicità generale di quella *<>«“ieià 111 cui

si vive, e «filando non abbia commesso altro

delitto che di palesan: V ignoranza o la stupi-

dezza sua. Non è egli una crudeltà ( »lic«'va

quel buon papasso) lo stiacciare per Li izza un
povero insetto che non t

?

ha fatto più male
«he di ronzarti negli orecchi? Non è però
(soggiungeva egli) che l’usar carità cogli autori

baggei sia cosa asvdutainenU: necessaria, perché
chiunque vuol ire a stampa in qualità «l’ autore,

debb’ essere riputato come uno slidaloro gene-
rale; c con gli sfldatori generali ognuno ha
diritto d’ appiccar battaglia

,
perche costoro

uscendo dal grosso della folla, o facendosi in-

nanzi a braveggiare nello steccato, offrono per
così dire, il loro merito al giinlizm pubblico, c
coll’ atto loro baldanzoso dicono «l’essere meri-

tevoli d’onore; né alcun uomo può giustamente

pretendere d’essere onorato sopra gli altri dal

pubblico giudizio, se non a rischio «rincontrar
vergogna quando il suo valore non sia propor-
zionalo alla sua baldanza. »

Considerando questa massima del Mastigoforo

in tutte le sue parli, io sono mille miglia lon-

tano «lai biasimare il signor Nelli per la bat-

taglia ch’egli ha in questo suo saggio appic-
cata col signor Francesco Marchetti figlio «li

quell’ Alessandro Marchetti, il di cui nome sa-

rebbe oggi poco meno che ignoto, se noi) fosse

stampato in fronte all’ anticristiana traduzione
del poema di Tito Lucrezio Caro. Oltre al di-

ritto naturale che il signor Nelli aveva di dire

coinè letterato il suo sentimento di qualunque
opera stampata, aveva poi anche il diritto co-

me galantuomo di difendersi dalla taccia «li

menzognero datagli da quel signor Francesco
.Marchetti, che lodando troppo più del dovere
il suo caro papà, accusò il signor Netti d’aver
«letto in un suo opuscolo delle cose non vere.

Di questa mal fonduta accusa m* immagino clic
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quel signore non sarà, come dice quel detto,

andato a Roma a pentirsene, perche il signor

Nelli in queste sur lettere prova e riprova in

modo che mi pare innegabile, che le cose da
lui dette son tutte vere dalla prima fino al-

1' ultima. Le cose dette dal signor Nelli, e tac-

ciate di false dai suo avversario, erano che il

suddetto Alessandro Marchetti non fu nè gran
geometra, nè gran matematico, nè gran fisico,

e che in quelle scienze fu come il doveva es-

sere riputato uomo assai mediocre. Ma il sig.

suo figlio lasciandosi portar via dalla vanità

di voler essere figlio a’ un uomo non mediocre
in quelle scienze, tacciò di falsa 1’ asserzione del

aignor Nelli. Suo danno ora se il signor Nelli

ha tratta dalle tenebre una raulliplieità di pro-

ve, che non fanno troppo onore né ad Ales-

sandro il padre, nè a Fianreseo il figlio.

Quelle prove addotte dal signor Nelli sono
riusrite necessariamente abbondanti di molti

aneddoti non solo sicuri, ma curiosissimi
; e

chiunque si diletta di storia letteraria trarrà

molta soddisfazione dalla lettura dì questo Sag-
gio. Quegli aneddoti riguardano il gran Galileo,

il Borelli, il Malpighi, il Viviani, i fratelli Ag-
giunti, i fratelli Del Buono, il Torricelli c al-

cuni altri grand’ uomini di Toscana. Ma so gli

amatori degli studj fisici, geometrici e mate-
matici saranno dilettati dalla lettura di queste
lettere del signor Nrlli, io credo che i moralisti

non potranno a meno di non sentire un vir-

tuoso dolore leggendole, perche non potranno
a meno di non riflettere a quella indegna ma-
lignità che troppe volte riempie ed avvelena i

cuori degli uomini più insigni. In esse si raccon-

tano diversi brutti tratti del mal animo che alcuni

di que’ celebri uomini ebbero gli uni verso gli

aliai, e si raccontano varie furfanterie da lor com-
messe reciprocamente per deprimersi e per dan-
neggiarsi. Gran clic, che in teorica molti di

questi benedetti dotti sieno creature poco me-
no che perfette, c che poi in pratica riescano

creature non soltanto imperfette, ma vilissime

c dispregevolissime 1 Non si possono leggere

senza nausea in queste lettere le gare c le mu-
tue malevolenze di alcuni sapienti uomini, che
malgrado la loro sapienza non seppero astenersi

dall’ odiarsi e dal persegui tarsi ; e questo per
bazzecole geometriche, come si odiano e si perse-

guitano le genti più ignoranti ed abbiette. E
sarà egli sempre vero, che i signori letterati,

quando si tratta di cose meramente letterarie,

non si sappiano indurre a criticarsi le loro vi-

cendevoli opere coll’ unico fine di palesare

•emprr più il vero t Eh, giovate alla letteraria

repubblica, letterati miei schizzinosi; giovatele

con rettificare i vostri confratelli quando errano

per ignoranza; e trattate anche severamente
que’ ribaldi scrittori che si studiano di corrom-
pere vieppiù il mondo con perverse dottrine,

ma per quel rispetto almeno che dovete a voi

medesimi, non vi lasciate mai indurre a ri-

prendere o 1' ignoranza o la ribalderia altrui

da quell’ invùlia e da quel maltalento, che guidò

le penne d* alcuni di que’prefali famosi uomini

a danno e vituperio personale de’ loro avver-

sari c rivali !

Tornando ora per poco al signor Alessandro

Marchetti, io dico clic il signor Nelli, oltre al

mostrarlo ignorante in fisica, in geometria
c in matematica, avrebbe au«he potuto con
molta facilità mostrare ih’ egli era non sola-

mente mill’afTaUo poeta, ma verseggiatore molto

mediocre, perchè non v’ è pagina nella sua tra-

duzione di Lucrezio che non contenga alquanti

versi molto flosci e zoppi. Nè quella traduzio-

ne avrebbe certamente lo spaccio che ha , se

non fosse oggi la moda di gridar miracolo tosto

rhe si vede qualche libro contrario a’ dettati

del buon costume, o a’ comandi della religione.

Supponendo tuttavia contro il vero, clic il Mar»

chetti sia stato un perfettissimo versiscioltaio

in quella sua traduzione, è egli una cosa da

farsene le mille croci? Ed è forse onesta no-

stra contrada cosi tramandata, ehe abbia a regi-

strare fra gli uomini suoi più rimarchevoli e più

illustri anche un perfetto versiscioltaio? Povera

Italia, se questo c il tuo caso, e se sei già ri-

dotta a tanta universale depravatezza di gusto

e di giudizio!

Trombiamo queste riflessioni troppo igno-*

miniosc a que’ miei paesani, rhe sì sbracano a
lodare gli stiantati versi sciolti, e eonebiudiamo

il nostro discorso con esortare il signor Nelli

a procurar di scrivere con un po’ più di rapi-

dità, con un po’ più d* energia, con un po’ più

di fuoco quelle opere che ne promette in vari

luoghi di queste sue lettere, perchè a dir il

vero in queste il suo stile mi riesce un po’

troppo tardo e pesante. Lasci anzi fuori tutti

que* suoi complimenti, o sinceri o ironici che
si sieno a' suoi avversar), perchè il complimen-
tare gli uomini nell’ atto che severamente si

criticano, c cosa che pute alquanto dì disin-

gcnuitiu

CHIACCHERE DOMESTICHE

TUA l>0> PETROSI*» ZAMRERLLCCO E All STA ICO tCAU-

SARLE — DIALOGO SECCEDO

D. Pet. Sarebbe una cosa veramente degna
di te.

Arùt. O degna di me, o non degna di me,
io ti dico che se quel gaglioffo di Rrlindo Mi-
sotolma mi vuol fiir sapere il suo vero nome,
io stampo nella Frusta que’ vcrsiculi latini che
ha scritti in mio vituperio.

lì Pe. In somma tu sei risoluto in questo,

ehe non vuoi far raso se non delle approvazioni

e delle lodi che vengono date alla tua Frusta;

e delle disapprovazioni e de’ biasimi non te

ne vuoi dare il nienomissinio fastidio.

Ari. Ora 1’ hai indovinata.

D. Pe. Cosi vivrai un pezzo.

An. Tanto meglio. Ma li pare ch’io farcia

bene o no a far cosi? Ti pare ch’io m* abbia
a mettere in collera se un qualche piede avvezzo

a essere ferrato da maniscalchi, mi dà un cal-

cio ? Starei fresco se dovessi pigliarmi affanno

di quelle tante zucche vote che biasimano la

Frusta peri he non è scritta secondo le regole

dell* odierna prudenza, cioè secondo le regole

dell’ odierna vipliarrheria, come diceva quel-
l'alt ro da M'iiilt fiasconr. E starci piò fresco

ancora se volessi curarmi di qoc* vituperosacri,

che senza mai Ijx iarsi vedere ne! viso, r s« nu
mai fatiiii sapere i lor nomi e rngnomi, quan-
tunque sappiano molto h<ue il nome e il co-
gnome mio. mi seiivono un caos di contume-
lie ! Io voglio Lasciare che si sfoghino, che si

raccolgano le spazzature goldoniane, ehe arrab-

bino m tur mulo! a, c tirar innanzi a due La rciitii
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con la mia solita intrepidezza, e insegnare il

modo di pensare e di scrivere a chi noi sa.

D. Pe. Fra questi dalle spazzature a cui al-

ludi, ve n’ ha uno veramente, che è troppo di-

spregevole perchè tu ti avvilisca a risponder-

gli. Questo tc lo concedo; e ti concedo clic

non si può esser peggior logico di quello ch’egli

è stato, confessando, che egli giudica di com-
medie non mai lette da lui per le sue gravi

faccende, nè udite a recitare; che é quanto a

dire eli’ egli giudica di rosa non saputa da lui

per giudizio del suo piopio intelletto; ma per

quanto le voci popolari gli hanno messo negli

orrrchi, senz’altro esame. Odi ingegno critico

che è questo, e come sono scritte in vano per
lui le logiche? Oltre a quell’ altra bella norma
di provare, ch'egli accorda le commedie del

Goldoni « contenere una cattiva morale, inse-

gnare il vizio, e insinuare delle cattive massi-
• me, » e poi egli cristiano dà addosso a te, clic

•ci cristiano perchè le critichi, che c quanto
a dire perche scopri questi difetti in esse a’

cristiani.

Ari Anche a me pare che bisogna essere av-

versario e nemico mortale dell* arte del pensare

per far il censore a questa foggia, e per villa-

neggiare un uomo onesto, che cerca con tanta

fatica come io faccio di porre argine al vizio

egualmente che al cattivo gusto in letteratura,

da cui siamo oggimai inondati

D. Pe. Ma che di’ tu di quell’ altro Mastino

che t’ha ringhiato contro apioposito pure del

Goldoni ?

Ari. Io non ho altro a dirti in tal proposito,

Zainberlucco, se non che mi darebbe Y animo

di menargli quattro frustate cosi sode da fargli

passar tosto la voglia d’ abbaiarmi intorno; ma
cotesti cani che hanno certi nomi sul collare che

portano al rollo, vanno rispettati per amore
de’ lor padroni. Gli saprei ben io mostrare che
ha più bisogno assai di me degli avvisi carila -

tevoli degli amici di Bologna. Ma
/>. Pe. E a quelli che ti riprendono di qual-

che vocabolo ua te usato quantunque non si

trovi nella Crusca, che rispondi?

Ari Rispondo che se ho inventato qualche

vocabolo, V ho fatto per bisogno, non trovando

T equivalente nella lingua nostra. Rispondo che
i miei nuovi vocaboli sono tratti o dal greco,

o dal latino, o dal toscano e non da lingue vi-

venti. Rispondo che i miei nuovi vocaboli sono
tali che t’ intendono immediate, che sono sonori,

r che sono espressivi; e che perciò gli Acca-
demici della Crusca mi hanno ad aver obbligo

dell’ ajuto che ho dato loro perchè arricchisca-

no la prossima edizione del vocabolario loro.

/>. Pe. Ma tu hai ripreso il signor Vandelli,

perchè Im adoperato l’avverbio lunghesso in

vece dell’ avverino lungo; eppure egli ha dulia

sua la Crusca che rita il Boccaccio.
Ari. L’ avverbio lunghesso è composto deì-

V avverbio lungo c del relativo esso
; onde /nn-

gltesso non s’ ha a usare *e non in senso rela-

tivo, allrimcnte si pecca contro gli clementi
della lingna. stravolgendo senza necessita l’in-

trinseco significato de’ vocaboli: fallo commesso
in questo caso dal Boccaccio, che forse adoperò
queir avverbio a imitazione del parlare della

plebaglia, la quale troppe volte parla scorret-

tamente. E gli Accademici della Crusca, invece
di darri il Boccaccio per mio scrittore infalli-

bilitaùuo in fatto di lingua avrebbero fatto mollo

meglio a notare quel suo brutto lunghesso, cosi

adoperato, come uno errore massiccio di lingua,

anzi che proporlo per vocabolo buono anche
quando non e adoperato relativamente.

0. Pe 1 Fiorentini non l’ intenderanno mai
che alcuno nato e allevato fuor di Toscana •’ ar-

roghi il diritto di sentenziare contrassi.

Ari. Oh di questo poi io non me ne vo’dar

pensiero. A me basta d’ aver la ragione dal canto

mio. Se dietro la ragione posso avere i Fioren-

tini, bene; seno, non m’importa un fico secco.

AVVISO AL PUBBLICO

ED A'SIGHOM MEDICI SPICIALMEWTB

L inverno passato in Udine, ritti capitale

del Friuli, un Idrofobo guerì avventurosamente
del suo male per essergli stato dato a bere del-

l’aceto invece d’ acqua per isbaglio. Un giovane

dell’ università di Padova, testimonio ondare
di tal guerigione, raccontò il caso a un valente

medico di quella città. Poco dopo d' aver udito

cosi strano racconto quel medico ebbe da cu-
rare un Idrofobo nello spedale. Volle provar
l’aceto, e gliene fece bere una libbra la mat-
tina, una a mezzo di, e una la sera. Anche que-
sto Idiofoho di Padova guerì tosto.

Queste notizie mi sono state pur ora date

per verissime, onde le comunico al pubblico,

e a’ medici specialmente, sperando che in casi

d’ idrofobia vogliano sperimentar l’aceto, poi-

ché gli è pur troppo iuutile il valersi d’alcuno

di qur’ tanti rimrd) proposti e dagli antichi e
da’ moderni contro questo sopra tutti terribi-

lissimo male. Chi sa rhc il caso, padre di tinte

belle ed utilissime scoperte in fìsica, non ce

n’ offra ora una, della di cui estrema impor-
tanza non occorre neppur dire? Aristarco poi

sarà sommamente obbligato a tutti i medici d’I-

talia e fuori, se in conseguenza di questa no-

tizia vorranno per mezzo suo informare il pub-
blico delle qualità che osserveranno nell’ aceto

ne’ casi d’idrofobia, indrizzando le loro lettere

franche di posta ul sig. Antonio Savioli librajo

in Merceria a Venezia.

tf.° xvni. Roveredo i 5 Giugno 1764.

In sul primo pubblicare colle stampe que-
sti forse troppo severi, ma sempre vendici fo-

gli, non si può dire quante anonime lettere ini

vennero scritte da molte parti d’Italia, alcune

piene di rimbrotti , di contumelie e di minac-
ce; ed altre d’applausi, di panegirici e d’inco-

raggimcnto.

Non gindico opportuno il dar adesso un di-

stinto conto a’ miei leggitori dell’ effetto ,
che

quelle tante lettere andarono di mano in mano
prodiirrndo sull’ aniino mio. Più d’ uno d’ essi

però si sarà oggimai avvisto, che io ho badato

assai poro a que’ tanti nemici del vero che mi
favorirono di tanti improperi c di tante smar-

giassile, poirhè lasciandoli nbbajare come cani

scottati, continuai con risoluta fermezza come
avevo cominciato, cioè continuai a lodare que'
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libri e quagli autori che trovai «legni di lode,

C a tarnniissare senza misericordia quegli altri

che o coll' ignoranza o colla malizia loro fanno

troppo disonore alla letteratura d’ Italia.

Non contenti di scrivermi delle anonime let-

tere , alcuni si sono anche arrischiali a dirmi

il fatto loro in i*tampa. Hingrazi.it i sieno «{tifili

che hanno in islampa approvata l' impresa mia,

ma a quelli che hanno fatto il contrario
,

sia

detto una volta per sempre, che Aristarco non
si cura punto d’ essi e delle loro pappolate ,

poiché pappolate sono sicuramente le quattro

principali scritture pubblicate sinora contro la

Frusta. La prima d
f
esse , stampata colla data

di Casale in Monferrato, e col nome dell’ autor

ano anagrammaticamentc stravolto, fu una la-

dra cosa scritta da un uomo conosciuto per

quel mal bigatto eh’ egli è da chiunque lo co-

nosce. lo mn non volli avvilirmi a rispondere

a quella cosa ladra. Non ho neppur voluto ri-

spondere alla seronda scritta da un certo Sofi-

nlo Nonacrio pastor arcade, essendomi accorto

leggendola , che vano sarebbe il disputare con

un balordo, a cui nc la natura nè i libri die-

dero tanta capacità da distinguere tri il bene

ed il male. Mi sono contentato il rendergli un
necessario servizio con avvertire il pubblico

,

eli’ egli vende quella sua insulsa tiritera due
terzi di bajocco, (quantunque non voglia real-

mente che un quarto di bajocco) onde tutti

possono correre a comprarla pel buon mercato
se non per altro. Della terza farò forse parola

un altro tratto : ho qualche ragione di non dif-

fondermi adesso a mostrare, che l’ autor suo è

non mono sremo di cervello del inio glorioso

Sobillo Nonacrio. Voglio però spaziare oggi al-

quanto sulla quarta cosa, che m’ e stata scritta

contro, stampata in qualche parte di Toscana

(se non m’ingannano certe mie congetture)

con la falsa data di Certaldo io aprile, intito-

lata Lettera del C F. M. G. G. I\ A. A. A. E.
Filologo etrusco ad Aristarco Scannaliuè, c man-
datami duplicata per la posta di Firenze. A
questa lettera dunque rispondo cosi.

SIGNOR FILOLOGO ETRUSCO

Ho ritirato dalla posta il plico, che mi ha
portate due copie del vostro libretto. Avreste

forse operato più onestamente a mandarmele

Jranchet c a non sfogare la malignità vostra

anche per questo verso, poiché il cagionarmi

una spesa inutile, e molto maggiore del loro

valore intrinseco, non può avvantaggiare la vo-

stra causa. Tuttavia seguite pure a usarmi di

queste soverchierie che in ogni modo non siete

solo a vendicarvi in cosi vituperosa maniera di

qualche mia frustata.

Voi però, signor Filologo mio, mi riuscite

molto ridicolo a dichiararvi un ragazzo che

conta anror pochi peli in sul mento, e a voler

poi farmi temere mia vostra Antifrusta. Come
diavolo potete voi essere tanto sciocco da per-

suadervi che un vecchione scltuagimario, come
io sono, possa temere un ragazzo, e un ragaz-

zo, per quel ch’io vedo, assai discolo, c nimico

delrandar a scuola, quale voi vi fate scorgere

con questa vostra non meno insolente che fan-

ciullesca lettera? Vi vuol altro, sbarbatello mio,

vi vuol altro col vecchio Aristarco che mostrarsi

impronto c temerario per fargli mutar maniera
di pensare c di scrivere! NuUadimcno, perche

fra gli altri fini eh’ Co mi sono proposto nello

intraprendere questa mia periodica opera, uno
é stato quello a’ illuminare le menti di quei
giovanetti che vogliono o per gloria o per bi-

sogno accingersi a fare il mestiere difficilissimo

di scrittori, voglio ora accondiscendere con ogni

benignità a confutare alcuno de’ vostri puerili

sofismi, e cosi procurare di mettervi sulla buo-
na strada prima che siate ito tanto avanti «la

non poter poi più tornare indietro senza sover-

chia fatica, o per dir meglio senza soverchia

vergogna.

Voi mi dite, che la mia Frusta » è oggimai
una misera di poche buone cose, e di molte
cattive, un fascio di cose letterarie, comiche c

romanzesche ; un ammasso d’ improperi, «P in-

giurie, di schemi per lo più ingiustamente, paz-

zamente e bestialmente scaricati sopra gli scrit-

tori d’ogni fatta, m Ah Filolognccio bugiardcllo,

e come potete voi in cosi tenera età aver la co-

scienza già tanto indurata da parlare in questo

modo dell’opera «li Aristarco: Vi pare che i

giudiz) da me dati degli autori meritino d’ es-

sere caratterizzati a questa foggia? E qual c

quel libro cattivo, a etti io non abbia «lato il

titolo di cattivo, o qual è «pici libro buono a

cui io abbia negato u titolo di buono, rigida-

mente conformandomi alle sacre leggi del giu-
sto e del vero? Ma voi siete forse un fanatico

partigiano del Discorso «lei Matrimonio, delle

Commedie goldoniane , de’ Romanzi chiareschi,

e d’ altre tali opere piene di brutta mora-
le, e vi duole eh' io scopra le loro magagne
e la perversila loro. Se questo è il caso vostro,

e* ni" è forza dirvi che voi mi riuscite un tristan-

zuolo troppo prr tempo. O voi siete forse un
ammiratore delle Memorie Istorirhe del Mocci,
o «Ielle Viziose Maniere di difender le Cause
nel foro d«*l Di Gennaro, o delle Antiche Iscri-

zioni interpretale dal Vallarsi, o delle Poesie
del Saccenti e del Gemetesi, o di «|ualch’ altra

tale cianfrusaglia da me trattata con isenrno c
con bella. Se questo c il caso vostro, sbarba-
tello, e* m’ è forza dirvi che il vostro gusto in

fatto di letteratura c molto corrotto. O vi «luole

forse che io abbia lodato il Mattino del Pati-

ni, o il Cicerone del Passeroni, o i Drammi dei

Mctastasio, o le Meditazioni del Genovesi, o il

Trattato sulla lingua ebraica del padre Finet-

ti, o le lettere del Zanon, o alcune altre simili

cose buone assai, ne’loro rispettivi generi. .Ma,

ragazzaccio, quali libri lodereste voi se aveste

da lodar libri ? Di quali studj, e qual lettura

vi dilettate voi? E quelle lettere di Lovanglia,

c quelle ode, e que’ capitoli da me sparsi qua
c là per la Frusta, vi pare rhc s’ abbiano a
chiamare una misrea o un fascio, o un ammasso
di rose per lo più triste ? Eh parlate più se-

condo i dettami della vostra coscienza, fanciullo

temerario, e «lite come dicono molli de’ migliori

galantuomini d’ Italia, che nelle mie lucuhra-

ziont io sono austero si, ma spassionato e giu-

sto ron tutti gli scrittori di cui favello, c che
ogni mia riga mostra Aristarco amico della re-

ligione, della morale, c della buona creanza,

egualmente che nimico della dissolutezza, del—
1’ asinità, c della prosunzionr. Nessuno, eccetto

un ragazzaccio come voi siete, e ingiusto, e paz-

zo, e bestiale, può avere l’ insolenza di negare
questi ineriti a’ miri fogli.

Voi dite che il mio stile non è cattivo, ma
che non c neppure totalmente buono, che più
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«li cinomio scrivono bene coni’ io in Italia, e

più di cento meglio di me. Dove però sono ,

signor Filologuzzo mio
,
questi trecento scrit-

tori in Italia ? Vedete se voi parlate a caso, e

«la quell’ ignorantissimo seuolaretto che siete ?

Voi avete «|ui detta una «li quelle hugie che

i ragazzi soglion «lire a’ babbi ed alle mamme,
puerilmente ere«lendo di farle ad essi scambiare
per verità. L* Italia A* oggi sappiate che non
si può vantare «li trenta mediocri scrittori, non
che di trecento; sappiate anzi , che in tutta

1’ odierna Europa da Gibilterra sino in Tarta-

ri! , c dalla Lapponia sino alla Morra
,
non si

possono contare trecento scrittori, quando voi

non mettiate nel numero degli scrittori gli scrit-

tori del vostro calibro , che in tal caso certa-

mente se ne conterebbono trecento mila non
che trecento Avr«*i però avuto caro che mi
nominaste solo trenta di quegli scrittori che
nella opinione vostra scrivono meglio di me in

Italia , perche potessi imparare da essi a scri-

vere nn po’ meglio che non facci'».

Tutte quelle cianee poi, che voi fate intor-

no alle trasposizioni ammesse dall'indole «Iella

lingua nostra sono tutte sofisticherie da moz-
zorecchi, tutte sciocchezze c puerilità, che ben
vi mostrano uno scolaretto principiante, senza

che mel diceste nelle prime righe della vostra

lettera. In varj luoghi de’ miei fogli io ho ad-
ditati i mezzi, che possono condurre gli scrit-

tori a formarsi facilmente nno stile buono, cioè

uno stile schietto c naturale, avvertendoli prin-

cipalmente a fuggire quel fraseggiare alla lati-

na tanto frequente nel Boccaccio c nella mag-
gior parte di que* cinquecentisti sempre balor-

damente celebrati da’ nostri moderni -pedanti.

Qual è quell’ Italiano ragionevole che voglia

opporsi a un consiglio cosi giusto, cosi mode-
rato e cosi savio? Io non volli fare il saccen-
te , e puntellare la mia sentenza coll’ autorità

di questo e di quell’ altro dotto defunto, per-
chè le cose che sono puntellate dalla ragione,

mi pare pedanteria il puntellare ancora col-

T autorità de’ morti
;
e voi mi venite via con

Mareo Tullio che non intendete punto quando
traducete il suo vocabolo etoquentia col nostro
vocabolo tùie. Altro è I' eloquenza, rd altro è
lo stile a rasa nostra; ina l’età vi scusa se

non sapete ancora queste cose tanto difficili a

sapersi, meschino Filologuzzo!

Voi entrate quindi in una collera grande
contro un forestiere che sotto il nome «l’Ani-

rroriLo mi chiede perchè io non farcia uso
ne’ miei fogli di que' tanti riboboli c modi di

dire adoperati nelle loro cicalate c in altre lor

opere da’ Fiorentini : riboboli c modi di dire
clic a lui pajono cnimmi c logogrifi. Ma vi pa-
re, impronto ragazzo

, che una domanda così

ragionevole e cosi modesta
,

fatta all’ onorato
e grave Aristarco da un forasticro rho vi è af-

fatto ignoto meriti strapazzo c villania? Attac-
catevi alla risposta da me fatta alla sua ragio-
nevole e modesta domanda, se volete attaccarvi

a qualche cosa, c mostrate se potete ch'io l'ho

ingannato con quella, ma lasciate star lui, e
non gli «late de calci, ch’egli è persona, se

noi vedete dal suo scrivere, meritevole di gra-
titudine da noi per lo studio eh’ egli c venuto
a fan* nel paese nostro della «ostia lingua e
della letteratura nostra

,
e che merita in oltre

ogni rispetto per la qualità sua ; cose che vi

fti furekhunu toccar con mano, se alla vostra

tanti insolenza nello scrivere aveste congiunto
il coraggio «li far sapere chi siete, c se non vi

foste timidamente nascosto sotto dieci lettere

dell’ alfabeto inajuscolo
,
quantunque sappiate

molto bene ehi si nasconda sotto il nome cl’Ari-

slarro

Non c poi vero quello che voi audacemente
«lite, che ogni sorta di persone in Toscana,

f

tarlando familiarmente , adopri quelle brutte
rasi notate da Aristofilo nella sua lettera fran-

cese da me stampata nel numero dreimoterzo.
Le gentili dame, c i cavalieri colti, e general-
mente ogni persona ben nata si vergognerebbe
in Tosrana di rimenarsi per bocca quelle brutte
frasi

, nè v* è altri che il popolarrio , o chi
vuole as»«»migliarsi al popolaccio , che ardisca

dire d’ aver pisciato tu più tP un muricciuolo
t

(faver cotto il culo ne' ceri rotti
, cd altre tali

stomachevoli rosacee. Questi, vel torno a dire,

sono modi plebei , sono vivezze canagliesche ;

e chiunque, sia uomo o sia donna, le adopera
in domestico discorso, o in iscritto, ha del ple-

beo c del canagliesco. Gli è vero , coinè voi

dife, che ogni lingua ha delle espressioni di

questo conio; ma ne* paesi colti nessuna civil

persona fa uso d’ esse io voce, o in iscritto nè
più nè meno che in Tosrana; o se nc fa uso
deve essere tacciata di plebea e di canaglie-

sca, come io ho tacciato nella mia onorata e
sincerissima risposta ad Aristofilo

,
gli autori

«Ielle vostre cicalate. Contentatevi dunque, si-

gnor Filologo etrusco, che dal vostro affermare
con tanta audacia una cosa così falsa c cosi

disonorevole a’ vostri concittadini, io congettu-

ri , anzi affermi
, che voi non bazzicale nella

vostra Toscana con altri clic colla plebee colla

canaglia. Lasciatemi di più replicare con vo-

stra pace , che quelle cicalate , da voi isratn-

biate per lavori estremamente arguti e faceti,

non sono per lo più altro che lavori canaglie-

schi e plebei, insipidi afiatto, c ridicoli, c ver-

gognosi, c stucchevoli in sommo grado, ad onta
«li tutti gli ammiratori loro. Tanto peggio per
voi se la vostra sassea ragione non giunge a

rapire «juesta verità, che sarebbe già stata ca-

pita da tutti, se alcuno avesse avuto il corag-

gio, o il discernimento di dirla prima di ine.

Voi mi tacciate poi anche bugiardamente là

dove mi tacciate d^aver detto che il Bellini, il

Salvini, ed altri hanno adoperati di que 1
ribo-

boli c di que’ modi plebei c canaglieschi nelle

loro scritture gravi c dignitose. Leggete i miei

fogli un po’ meglio, c vedrete che io non ho
mai detto tal cosa.

Mi fate poi nausea piuttosto clic sdegno
dove parlato degli accaiicmici della Crusca, e

«teli’ universale rispetto clic pretendete si deb-

ba avere da ogni scrittore ai corpo loro, o a

«pirllo dell’Arcadia, o a qualunque altra tale

confraternita. Ma non sapete voi, ignorante ra-

gazzo, che tutti questi corpi da voi tanto ri-

spettati c venerati, non sono poi altro in so-

stanza clic un ammasso di molti superficiali

saputelli, sparso d’ un tanto picciol numero di

uomini veramente dotti ,
che. contando molto

esattamente, appena si anderebbf più là del tre,

o del quattro ? Non sapete voi clic più giova

a una città un corpo di ciabattini c di vota*

cessi, che non la più numerosa accademia di

filologi, o la più popolala colonia d’ immaginar}

pastori Hi? Non sapete voi anzi, ch«? queste ac-

cademie, e. queste arcadie sono perniciose alla
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•ocirtk, poiché i loro membri non sanno per lo

più far altro, che adularsi reciprocamente, e

J

iuindi cinguettare d’ elementi grammaticali, o
ahhricarc sonettuxzi e madrignlrtti da ventuno

*1 quattrino? Ve la voglio menar buona, signor

Filologo, che quelle due congreghe fecero qual-

che po’ di bene alle lettere quando furono isti-

tuite; ma qual bene fanno ora ? Di qual utile

tono al mondo? E se ora non fanno più bene
alcuno, e non sono più d’ alcun utile, e »e nnu
s’impara in esse più altro ebe adulazione e fra-

scherie, che frenetica superstizione è la vostra

di voler costringere me cd altri a rispettare

ed a venerare questi corpi, come se fossero cor-

pi d* armata, o corpi santi ? E perché, trattan-

dosi di gente che professa o che dovrebbe
rofeasar lettere, non ne sarà permesso di

ir d’ essi e delle lettere loro quello che ne
pare giusto c ragionevole? E perché volete voi

dare ad essi un carattere di sovranità su tutti

gli uomini di lettere non aggregati ad essi? Sa-

rebbe bella affé, che un arciconsole, o un cu-

stode generale dovessero essere considerati e ri-

spettali come i sultani della letteratura d’Ita-

lia perché sono capi di que’ due corpi! Ma la-

sciando stare per ora gli arcadi, l’istituzione

de’ quali ho già detto in qualch’ altro mio fo-

glio essere una cosa puerile affatto c ridicola,

come farete voi a difendere gli antichi acca-

demici della Crusca, che quando compilarono
il loro vocabolario non si vergognarono di brut-
tarlo col registro puntuale de' più infami vo-

caboli che la canaglia possa usare! » 11 voca-

bolario toscano (dice un certo autore da voi

odiato, ma galantuomo a dispetto del vano odio

vostro) il vocabolario toscano é biasimevoli*-

simo per le tante parolacce, e frasacce, e pro-
verbiacci plebei, e sporchi, e osceni, e profani,

registrati in quello da quegli scostumati acca-

demici, i quali credettero oro e gemme tutto

lo sterco fiorentino. E giacché sono a dire ( con-
tinua quel galantuomo) che bene si credettero

mo qiie’ signori di far al mondo, assistendo le

sgualdrine, c i bertoni, e la canaglia tutta a

esprimersi, e informando la gente civile mori-
gerata e onesta de’ modi di parlare usati dal

loro popolazzo più vile, da’ loro scrittori più
dispregevoli, e forse da essi medesimi ? Uh io

m’arrossisco in pensare, che un corpo d’ita-
liani riputati dotti, un numero di cristiani gen-
tiluomini, che avrebbero dovuto essere specchi
c modelli agli altri d’ogni bel parlare egual-

mente che ir ogni buon costume, abbiano cosi

sconciatamcnte imbrattata un’ opera cosi gran-
de, c cosi importante quale c il loro vocabo-
lario con tanti stomachevoli vocaboli e modi
di dire, parte tratti da molti de’ loro ribaldi

prosatori e poeti, c parte raccolti nc’ chiassi e
ne’ lupanari di Firenze ! Quel vocabolario do-
veva essere un libro da poterlo porre in mano
a’ nostri figliuoli alla sicura, perché da esso im-
parassero a parlare e a scrivere puramente; ma
qual è quel aahbcn padre che possa in coscien-

za lasciar in balia d’un curioso fanciullo, o
d’ una ragazza innocente un libro dal qnale si

possono con poca fatica imparare tutte le por-
cherie dicibili nella nostra lingua ? Da’ viventi

accademici perù si spera
(
notate le seguenti

parole, signor Filologo etrusco), si spera che
venendo il caso d'tina nuova edizione, quel vo-
cabolario sarà ripurgalo c reso, come si può
facilmente fare, il più insigne di quanti ne sono

stati scritti in Europa sinora, avvertendo di

aggiungervi le etimologie, e di rendere le de-
finizioni un po’ più precise, e un po’ più filo-

sofiche. » Rispondete mo adesso, signor Filologo,

a questo discorso di quel galantuomo, e torna-
temi un po’ a replicare impertinentemente non
meno che goffamente, che »» ogni vor.ibol.irio

di qualunque lingua dee contenere tutte le voci
e tutte le frasi che si parlano o si scrivono; c
che «pianto più ampio egli é e dovizioso, tanto

è più pregiato e tenuto caro dagl’ intenden-
ti. »» Andate adagio un altro tratto nel fabbri-

care assiomi, che non siete ancora da lauto si-

curamente. Per fabbricarne vi vuol altro che
una vista lunga una spanna, qual’ è la vostra!

Vi vuole un occhio aquilino che veda d’ ogni
banda, e che esamini tutto il prò e tutto il con-
tro di quella quistione clic si vuole filosofica-

mente ridurre in assioma.

Tornando un passo indietro, cioè tornando
al punto delle trasposizioni e dello stile, vi vo-

glio aggiungere che il vostro gran padre della

lingua messer Giovanni Boccaccio infastidirebbe

tutti come infastidisce me colle sue trasposi-

zioni alla latina, e col suo stile in Unti luoghi
studiatamente abbindolatissimo, se voi altri Fio-
rentini, ostinati adoratori di tutte le rose vo-
stre, non aveste avvezzi voi medesimi ed altrui

a stimare il Boccaccio troppo più clic non vale.

Voi altri Fiorentini siete venuti giù di seco-

lo in secolo esaltandolo, e trovandolo una mi-
niera inesausta d’ogni bellezza, d’ogni bontà,

e d’ogni perfetta, più perfetta e perfettissima

perfezione , appunto come ì peripatetici ven-
nero giù di secolo in secolo sempre parlando
con un pazzo entusiasmo d’ ammirazione di cer-

te pa»'ti della filosofìa aristotelica. L’universale
degl* Italiani si stette a detta, e gli uni ripetet-

tero quello che dagli altri era già stato ripe-

tuto dietro la ripetizione d’altri ripetitori per-
che costa meno fatica lo stare a detta, che non
il giudicare d’ogni cosa col propio giudizio.

Dico che I' universi le dc^P Italiani si stette a
detU de’ vostri successivi Fiorentini sul fatto

del Boccaccio, come tutta Europa si stette per
molto maggior tempo a delta de’ peripatetici

sul fatto d’ Aristotile. Girtesio però non volle

star a detta, si rise dell’ autorità peripatetica

di molti secoli, e fu per conseguenza una nuova
sorgente di vero sapere. Ma perché non ha mai
a venire un Girtesio in filologia come n’c ve-

nuto uno in filosofia?

Degli autori poi
,
che voi mi nominate con

ridicolo ossequio, dirò quello che penso quando
mi verrà in acroncio di parlare dell’ onere lo-

ro. Non è tempo adesso di far loro l’ anato-

mia: ma verrà un giorno che li vedrete com-
parire nella Frusta nno dietro l' altre e a tutti

saprò fare la debita giustizia, coinè I’ ho fatta

sinora a tulli quelli de' quali m’c occorso giu-

dicare.

Una sola rosa mi rimane ancora a dirvi in

risposta del vostro temerario libretto
,

signor

Filologo etrusco senza barba; cioè mi rimane

a dirvi, che voi egualmente che quel tamhorac-

eio di Sofifilo Nonacrio operate con vilissima

soverchieria, volendo sforzarmi a usrire del ca-

rattere da me assunto in questi fogli , nomi-

nandomi Torino, e il Piemonte, e l'abate Ta-
gliazucchi, e facendo altre allusioni, che non
hanno cosa in comune nè con Aristarco, nò
colla Frusta. Se la volete con Aristarco, venite
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contri c*»o : si» la volete ron ({urli’ altro, amiate

contro quell’ altro. Parlate col primo in ma-
schera a vostra posta, poiché anch'egli porta

maschera; ma parlate senza maschera col se-

condo poiché egli se ne va senza maschera; e

allora dite i‘ vostri bestiali desiderj. e come
vorreste eh 1

egli fosse trattato da una patria

che lo ha più caro e l’onora più che non farà

mai voi la vostra. Ella c cosa da vigliacco, signor

mio, e degna solo di un rinoccron tosco Solitilo

Konscrio, il fare il bravaccio, c sfidare a nome
chi ha obbligo di non rispondere alla sfida per

non uscire deir assidilo carattere. A voi clic

siete un ragazzo perverso si, ma animoso per

quanto veggio, e da ridurre a qualcosa di buono
a furia di staffilate, gli è probabile che quell'al-

tro, acuì avete fatta allusione, si degnerà rispon-

dere come vi rispondo io quando gli parlerete

alla scoperta. A Solilìlo Nonacrio però nc qurl-

1
’ amico, né io uon risponderemo mai diretla-

uientc e senza baja, perchè Solitilo Nonacrio

non é persona che ne dia la minima speranza

«li riuscire rosa buona in vita sua. Ma quan-
tunque io prometta a voi di questa sorta d’o-

nori, non voglio però, ragazzaccio, che mon-
tiate in superbia, e che pensiate a scrivere an-

tifruste pi ima che F ingegno vi s’ aguzzi c il

giudizio vi maturi un poco più. L’impresa di

scrivere un’ antitrust a non è da voi ancora; e

non sarebbe da voi, se vi uniste anche in lega

con Sofiiilo Nonacrio, e cogli altri due che già

si sono arrischiati a stamparmi quelle loro pap-

polate contro. Vi voglio anzi avvertire, che se

ri congiungcslc con c>si per una tale intra-

presa, mi fareste propio vedere una quadriga

di asinelli aggiogata a un carro di letame. Sta-

te sano, ragazzaccio; guerilevi della presun-

zione e studiate ancora un buon quarto di

secolo prima di pensare a scrivere delle anti-

frustc.

SAGGIO DI LETTERE
PIACEVOLI, CRITICHE, MORALI, SCI ESTIVICHE, I9T1CT-

TIVE IR VERSI MAR IELI.IAM A VAIO SOGGETTI DI

qualità’

DI ADELASTO ANASCAL10 P. A.

In Venezia 1759. Per Marcellino PioUo in 8.°

l^on solamente sono pochi i moderni scrit-

tori italiani clic sappiano fare un buon libro ,

ma sono anche pochi quelli che dopo d'aver

fatto un libro o buono o cattivo, sappiano far-

gli un buon titolo.

Adelasto Arascalio pastor arcade, è appunto
uno di que’ gonzi che non sanno fare né l’ima

uè F altra di queste due cose. Egli ha qui fatto

un cattivo libro, c poi gli ha fatto un cattivo

titolo.

Supponghiamo per poro, che le sue lettere

sicno veramente piacevoli ,
critiche , morati e

scientifiche, a che serviva I’ aggiungere a tali

quattro addieltivi quel quinto <F istruttive
,
o

come dire Adelasto instutrire? Basta dirci che

una lettera è piacevole, critica, morale e scien-

tifica. perchè noi conrhiiicliamo che ella c istrut-

tiva. senza che Fautore si dia F incomodo d’ in-

formarcene. E non serviva né anco il dire che

LETTERARIA

tali Lettere sono istruttive <1 varj soggetti ttf

qualità
(
frasaccia francese ,

che in italiano si-

gnifica
, a varie persone nobili

)
perché quello

che è istruttivo per F eccellenza del signor Ti-
zio . tosto che c stampato e venduto diventa
anche istruttivo per la vossignoria del signor
Sempronio. E se Aoelasto rispondesse clic qucl-
1* istruttive non si riferisce a rari soggetti t/i

qualità , ma ch’egli ha semplicemente inteso

dire che tali lettere istruttive sono dirette a

soggetti di qualità. gli diro elle doveva fare il

suo titolo non suscettibile d* equivoco, e lasciar

anche fuora quattro o cinque di quelle lei ter;

che smentiscono il titolo, non essendo dirette

a soggetti ili qualità. Né montava poi il pregio

di dire in generale a chi le ha dirette, si perché
il leggitore F avrebbe visto leggendo, sì perché
questa è una di quelle particolarità, che non
possono rendere un libro intrinsecamente mi-
gliore di quello rhe F autore F ha fatto, chec-
ché sappiano talvolta dire in contrario i magri
dedicanti. Ma queste sono inezie, dirà qualche
sciocco , clic non sa come ogni scrittore é in

debito di pesare ogni sua sillaba quando si pre-
senta al tribunale rispettabilissimo del pubbli-
co, e pesarle con quella somma circospezione ,

con cui Aristarco pesa tutte le sue.

Neppur una poi di queste lettere merita al-

cuno de* quattro pomposi titoli, o addietlivi, di

cui Adelasto le ha onorate. Vediamolo cosi di

volo
,
che questo noti è libro da perdergli in-

torno troppo tempo.
(Queste Lettere non sono piacevoli

, ma sono
anzi assai dispiacevoli per le tante inezie e fred-

dure che contengono
,

rii io disgrado I* autore
o lutti i parziali de’ suoi versi, se ne ha, a tro-

varmi solo quattro di questi marlelliani che
sicno lepidi e faceti, che tanto vale il vocabolo
piacevoli quando è posto nel titolo d’un libro.

Queste Lettere non sono critiche perché non
criticano nulla. V* è bene qui e qua una qual-
che deboi botta alle donne, secondo il cornun
vizio di tutti i nostri asineschi moderni, rhe
seniore s* affaccendano a fare i bravi contro
quel disarmato sesso; c v’è qualche leggicr toc-

co a’ costumi generali ; e v è qualche derla-

inazioncella contro i poeti da rarroltr che adu-
lano sempre: ma oltre che il biasimare le donne,
e F inveire contro i costumi e contro l’adula-
zione si dee dire piuttosto far da satirico che
non da critico, se si vuol parlare secondo il

vero significato delle parole, il nostro Pastor
Arcade conosce cosi poco il sesso muliebre; sa

cosi poco egli stesso, come fari» vedere nel se-

guente paragrafo, in che consista il buon co-
stume; e possiede in cosi eminente grado il

difetto il’ adulatore rinfacciato a’ suoi confra-
telli, che tutto il critico contenuto in queste
sue lettere non gli dà certamente diritto alcu-

no di porsi sotto la bandiera nostra.

Queste lettere a dir vero contengono alcuni
distici cjic hanno qualche cosa del morale; ma
tutta la morale d’ Adelasto consiste nel rifrig-

gere senza alcuna vivezza, e senza punto d’ener-

gia alcune di quelle verità, che sino le donnio
ciuolc pili dozzinali hanno quotidianamente in

bocca. Egli non la fa però «a moralista quan-
do esorta 11n giovanetto nobile alla »» Dissimu-
lazione, a dir le bugie, e a non curare gli amici
e i parenti clic non giovano, » come fa con
questi prosaici e meschinissimi versi.

»» Dissimular a tempo oh quauto giova! attento

a6CUIKCI



BAP.ETTI

Lo voglio in questo, i il faccia, ancor che a

grande stento.

E più «otto

Se a le» parlar occorre, pria di formar parola

Pensi che uscita, indietro non piu tornando, vola,

K se qual Proteo detti spesso cangiar figura

Vi vuol arte ed ingegno, e oprar sempre a misura:

L'economia s’approvi all* uoin tenace e avaro:

Si esalti ehi si vanta d’essere illustre e chiaro:

Il prodigo puh dirsi splendido e generoso:

Anche all’ardito il nome può darsi d’animoso;

Né in guisa che disdirà all’uom dabbene e onesto.

Poiché l'infame vizio dell’ adular detesto.

E più sotto

Ma quei parenti e amici, che si dichiarati tali

Sol quando n’han bisognosi faccia agli al t ri eguali,

Che a lei nulla s'aspettano se non quand’olia vede

Che pari all’operato ne può sperar mercede.*»

(Questi versi, Adelasto mio, malgrado il ro-

stro detestare P infame vizio dell’ adulazione

insegnano massime diametralmente contrarie

alla morale ed al vangelo , e fors’ anche con-

trarie alla vera virile prudenza mondana, elio

ne comanda di non arquistarsi fama di dissi*

molatori; che ci obbliga a non chiamar eco-

nomo un avaro, o nobile un ignobile, o splen-

dido un prodigo , o coraggioso un temerario,

sotto pena d’ essere considerati come geute di

basso cuore e plebea. Nc la mondana prudenza

richiede ehe non assistiamo al bisogno i nostri

fìnti amici ,
e i nostri ingrati parenti, anzi ri-

chiede il contrario
,

perchè l>encfirando un

amico finto r un parente ingrato ri acquiste-

remo se non altro riputazione d* uomini ma-

gnanimi e buoni ,
il che è sempre giovevole

anche alle nostre mire mondane, E cosi non c

neppure troppo morale quest* altro verso:

>» Il naturai istinto s’ha da seguir in tutto; »»

Ma siccome io vi Fèdo sfibbiare di questi

iniqui e pazzi documenti per ignoranza c non

rr malizia, c perchè appare da moli altri passi

elle vostre lettere, che voi siete un donzel-

lacelo pieno di buona volontà, e che avreste

detto meglio se la sorte vi avesse mandati de’

meglio pensieri nella zucca, non vi farò qui

troppo la predica, che la predica va fatta ai

Goldoni e ai Chiari, i quali sbagliano sovente

il vìzio per virtù dove non v ha assolutamente

luogo a sbaglio; e voi avvertirò soltanto ad es-

sere più cauto in questa parte quando vi ve-

nisse mai di nuovo nel capriccio di esporvi con

?
unirli’ altro saggio di lettere alla inesorabile

rusta d’ Aristarco Scannabuc.

Queste Lettere poi non sono punto scienti-

fiche, nè * ha la minima bricia ili scienza da

imparare da esse. Tutta la scienza che conten-

gono consiste in rifriggere alcune cose super-

fì /.talmente trattate nel Neutonianismo per le

dame , c in qualch' altro libro di tal fatta, c

anche da Adelasto male intese per mancanza

delle più comtiui cognizioni tìsiche, che sono

pur necessarie per ben intendere qurgli stessi

libri. Tre soli argomenti scientifici ha questo

semplice Pastor Arcade procurato di trattare

ex professo in altrettante di queste sue lette-

re. cioè quello della luce; quello dell’origine

dei monti, e quello dell'anima delle bestie. Par-

lando della luce dice fra l' altre belle cose, che

fra Paolo trovò la circolazione del sangue;

p* E d'urvEiiTAR le tabe ebbe Faloppia il mertoj »»

Forse sbagliando le tube chiamale in anato-

mia fatof*piane per quo* tubi con cui si fanno

i cannocchiali e i telescopi, o per qualch’ altra

sorte di tubi che non hanno che fare col fa-

moso medico Faloppia, nè con quelle tolse di

cui Faloppia fu lo scopritore. Oh- ehe cristia-

naecio! Il suo santo protettore lo conservi sem-

pre in questa puerile innocenza.

Parlando ile’ monti ha fra gli altri questi

quattro scientifici versi.

»• Poiché sussiste senza tanti sistemi 11 mondo.
Che importa a noi ehe sia quadrato, oppur ro-

Ché saper della terra la verace figura (tondo?

Sol può chi un di la fece, c d’essa n’ha la cura. »*

E parlando dell’anima delle bestie, ecco la

opinione che garba più ad Adelasto, e che ve-

ramente è un estratto del suo più proiomlo

scientifico.

*» Alcun dirà ehe sia ufo spirito, e questo

Sersibile e vitale, d’abia e di sargitb ihrbsto;

E pormi più degli altri ei spieghi, c renda conto

Dell* operar che fanno.»»

Di questi spropositi si dicono da que* pa-

storelli, ehe vogliono fare i saeciuti senta il

minimo miccino di sapere. Si cinguetta di tu-

be, di sistemi, di figure quadre' e tonde, di

spirili vitali innestati d’aria e di sangue; si fa

il consigliere a’ giovanetti nobili; si dice in una
pagina ehe si studia sempre, e che si fa sem-
pre il poeta a benefizio del genere umano, e

in un’ altra pagina si assicura che noi siamo

poltroni, clic non amiamo la fatica, clic vor-

remmo aver della roba per non aver poi a far

nulla c vivere in un ozio campestre, e poi si

esclama scientificamente.

Che non vediamo un giorno crepar di rabbia e
(sdegno

Chi lacerar i parti tenta del nostro ingegno!

Eh, signor uomo d’ingegno, vi vuol altro che
di queste esclamazioni quando si dicouo tante

corbellerie! E non bisogna dire

»» Genti del Settentrione in questo almen beale

Che non vi sferza e coce co’ raggi il sol d’estate. *•

se non volete scoprirvi affatto ignorante in geo-

grafia c in cosmografia. No, non bisogna dirle

cosi majuseolc se volete veramente tessere

>» Di rime ampi lavori

Senza temer la sferza di rigidi censori. »»

Chi ne dice delle tanto grosse troverà ehe i

suoi leggitori sono tutti Aristarchi dal primo
all' ultimo. Contentatevi dunque signor pastor

arcade, d'essere un buonuomo senza mai più

aspirare ad essere istruttivo a ’ soggetti di qtut-

Utu, altrimcnte sarà d'uopo che sentiate la sferza

de’ rigidi censori. M’ avete capito?

SAGGIO DI COMMEDIE
FILOSOFICHE

COV AMPIE ARROTAZIOKI

DI A. AGATOPISTO ChOMAZIANO

In Faenza 1 7^4-

F ra i moltissimi maestri di saviezza clic

adomarono l'antica Grecia, nessuno forse nc
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insogno tanta con un intiero trattato, quanta
ne insognò Chitone il Lacedemone con queste
duo solo parole Trw3r aavrav elio suonano in

nostra lingua conosci te stesso.

Se il signor Agatopisto Crom.iziano avesso
saputo valersi del consiglio di Chitone, cioè se

arosse studiato sé stosso in maniera da poter
ben conoscer la portata del proprio ingegno,
non si sarebbe certamente inai accinto a scri-

vere alcuna commedia o altra cosa faceta, e
relativa insieme al costumo od alle passioni uma-
no, perche il suo ingegno quantunque non me-
diocre, non è punto di quella specie di cui
doveva essere per rendergli probabile una buo-
na riusrita in comiche composizioni.

Clic il signor Agatopistar Croma /.iano non ab-
bia punto scandagliato il proprio iugegno me
lo fa assai palese questa sua bislacca fattura

in versi sdruccioli da esso impropriamente chia-
mata Commedia Filosofica, il qual addicttivo
importa che l’uditore, o il leggitore imparerà
da essa delle cose filosòfiche, quando in so-
stanza questa sua commedia non c altro che
un meschino tentativo «li mettere in ridicolo

coloro, clic (malgrado molti loro aliagli ed er-

rori) furono, sono e saranno sempre conside-
rati da tutte le colte nazioni come i primi e
più sicuri precettori di filosofia, vale a dire di

tutte quelle arti e di tutte quelle scienze, che
hanno tanto contribuito a distinguere gli uo-
mini «la* pappagalti, per non dire dagli orsi e

dai cani.

Non si maravigli dunque 1* eruditissimo si-

gnor Agatopisto, se io lo trovo degno di scher-

no (juando lo vedo c«7municare in questo suo
strano modo il suo non poco sapere al mondo,
c degno di sommo biasimo quando lo vedo
fare degli sforzi per rendere «Ti spregevoli que-
gli antichi uomini, agli scritti de* quali con-
verrebbe sicuramente tornare per cavar it mon-
do dall* ignoranza e dalla barbarie, se il inondo
ricadesse un altro tratto nella barlmric e net-

1
’ ignoranza.

l*cr riuscire in questo suo non meno stolto

che pernicioso disegno di scmlitarc gli antichi

filosofi, il signor Agatopisto ne tira alcuni come
personaggi principali in questa sua commedia;
e in raso che il pubblico la gradisca tanto
quanto egli spera, promette di scriverne in se-

guito deir al tre, nelle quali non soltanto egli

si proverà a farne perdere ogni stima pc*

» Filosofi d’ ogir* aria, e d’ogni secolo,

E d’ogni terra, o greca siasi o barbara, »»

c per gli

» Egizj, e Babilonici,

Traci, Milesj, Clazornenj, ed Aitici;»
ma farà ancora comparire sul suo stravagan-
tissimo teatro comico
» Angli, Germani, Franchi, Ispani, ed Itali, »
e mostrerà che gli ammiratori degli antichi se-

coli sono dotti irsuti e rancidi, e nc farà ve-
dere che ne abbisogna ricorrere a lui ed alle

*ue commedie filosòfiche, se vogliamo pascerci
» Con bocconi di gusto incomparabile

;
»

e in somma ne fora toccar con mano con qu«s
sti e con altri suoi successivi drammi, che co-
loro i quali pensano tutta la sapienza si rico-

veri negli antichi filosofi, non sr devono chia-

mare con altro nome clic con «fucilo di plebe-
cula e di popolo gregario.

Ma non bisogna egli aver amato indarno
cento regine del Catta) u, e aver avuti rivali

cento Medori per sbalestrare tanta pazzia in
cosi poche parole?

Lasciando tuttavia il suo prologo d* onde ho
tratti questi suoi maraviglimi detti, e d’ onde
potrei trame degli altri ancora peggiori

,
vc-

gniamo alla commedia, di cui voglio solo spre-
mere la prima scena per mostrare al mondo
qual sugo si possa sperar di cavare da tutto
il teatro agatopistico eromazianesco quando sarà

tutto stampato c pubblicato.

In questa prima scena dunque vicn fuora
Talete con Ani assicura suo scoiare, e con Pi-

tia sua seiva. Talete dice allo scolare cd alla

serva, che aspetta due ospiti filosofi; c va in

collera con quello c con questa perchè non
hanno ancora »» scopate le camere e le antica-

mere, nè fotti i letti, nè messo in tavola, nè
preparate zuppe, alessi, arrosti e intingoli, » e
in somma non ancora acceso il fuoco. Alle quali
filosofiche parole di Talete, Anassagora rispon-

de che, » dal nulla non può nascer altro che
il nulla, » e la serva soggiunge, che quella

casa è un » tugurio, in cui essi tre dormono
per terra

,
c mangiano per terra

,
» sprovvisti

di latte coso ,
eccetto che d’ acqua di cui in

qu«i tugurio ve n’ ha un diluvio perchè Pacffiii

e il loro elemento ed idolo.

Non è questo, leggitori, un buon principio per
riuscire felicemente nel nobilissimo disegno di

screditare tutti gli antichi filosofi? Si fa parlare

Talete come una bestia, c poi s’inferisce che
Talete era una bestia e non un filosofo. Lo so

aneli’ io che facendolo parlare coti le parole cho
Agatopisto gli mette in borea, non si può dir

altro se non che Talete era una bestia , e che
Agatopisto fa bone a farne vilipendere questi suoi

Taleti ! Ma la prima scena non è ancora termina-

ta, perchè Anassagora non ha ancora snyrriolati

i suoi spropositi come Talete. Ecco perorile an-

che Anassagora s’ affatica anch* esso per far isga-

trasciare dalle risa gli spettatori delta commcmia^
informandoli che il suo sistema è molto migliore

che non quello del suo acquario maestro, poi-

ché secondo lui » l’ossa hanno un seme che

produce ossa; il sangue ha un seme che pro-

duce sangue; e l’oro, e la terra, e il fuoco, e

i liquidi producono altr’ oro, altra terra, altro

fuoco, ed altri liquidi, » e così oltre. La Fan-

tesca quindi per far aneb* essa la sua parte in

commedia, mette in canzone con ironia sotti-

lissima, sì la filosofia di Talete , che quella

d'Anassagora ;
e nel calore del dialogo sempre

sdrucciolo siamo informati d* alcune altre doti

de’ filosofi antichi, come a dire, che Democrito

<?ra un ricchissimo buffone, che Orfeo era im
musico incivile, e ehe Socrate era uno schiavo

di fanciulli e di femmine, onde non occorro

al povero Talete sperare la minima assistenza

da essi per poter dare da pranzo a quei due

ospiti cric da lui s’aspettano di moment* in

momento.
Il rimanente della commedia è tutto del co-

lore di questa prima scena. Si fanno dire da

Socrate, da Zoroastro, da Orfro, da Democrito

e dagli altri interlocutori tante inezie r tante

fanciullaggini quante parole. Si mettono in una

vista sempre puerile c ridicola e matta le dot-

trine degli antichi sapienti ; e in questo vcra-

m -lite filosofico modo si prova ad evidenza ,

che coloro erano una torma di fanciulli ridi-

coli, e inaiti, e degni per diritta conseguenza

U* essere da noi derisi e vituperati ausi die



stimati c studiali. La commedia poi Putisce col

matrimonio d’ Euridice con Orfeo suo innamo-

ralo, dono però clic Orfeo ebbe so (Terio

. il furor delle donzelle tracie, n

cioè dopo che fu tagliato a pezzi dalle Bac-

canti, tempo , come ognun vede
,
propriissimo

per menar moglie. Né voglio lasciar «li «lire che

Agatopisto mette in bocca de’ suoi Illusoli (sde-

gnati della preferenza data da Euridice ad Or-

feo sopri essi )
molte gross«ilane ingiurie contro

il bel sesso, che c quivi chiamato co’ soliti be-

stiali epiteti »» d’ insensato ,
occulto

,
insidioso,

sempre pendente al suo peggiore ,
»» ecc etera,

eccetera. Quando mai cesseranno questi nostri

animaleschi scrittori d’ ingiuriale quel bel sesso?

Ho detto più sopra che strano c il modo
adoperato da questo Agatopisto per comuni-

care al mondo il suo non poro sapere. Clic

diavolo di capriccio è stato «pirllo di avvilup.

pare tanta erudizione coni’ egli ha fatto in versi

sdruccioli sciolti , vale a dire nel più cattivo

metro che sia mai stato inventato? I versi

sciolti sono fastidiosi all’ orecchio ,
e quando

oltrepassano un certo numero non si possono

soffrire da chi ha l’anima un pochino armo-
niosa; ma i versi sdruccioli sciolti riescono tor-

mentosi tanto, che non si usano più a’ di no-

stri se non da un qualche arcadico bnggeo in

ualche grama egloguzza : nè 1’ autorità «F un

riosto c d* un Sannzzaro ci possono più far

digeiirc de’ versi sdruccioli, vuoi sciolti o vuoi

rimali, perchè gli uomini dualmente danno più

fede alle loro sensazioni, clic non alle autorità

degli Arinsti e dc’.Saoazzari.

Àia se fu cosa poro giudiziosa lo scrivere ai

dì nostri una commedia in versi sdruccioli sciol-

ti, fu cosa poi molla ridicola lo scriverla tale,

che abbisognasse d’ un commento tre o quat-

tro volle più lungo del testo. Poco ci voleva

perche Agatopisto a’ accorgesse clic la sua com-
mi-dia sarebbe riuscita una cosa oscura alla più

parte degli spettatori , rasorhè una qualche
compagnia di commedianti si fosse accinta a

j celiarla in teatro. Per ovviar dunque a quella

oscurità , e per renderla intelligibile agli spet-

tatori egli appiccò uu lungo commento ad ogni

scena. Almeno avesse in un prrfazio avvertito

quelli clic si accingeranno a recitarla «li far poi

anche di scena in scena recitare quel suo com-
mento dal suggeritore, dallo smoreolatorc, o da
unlcli’altro personaggio! Ma io, risponderà qui

gatopisto , ina io non ho scritta la mia coni-

f
osizione teatrale perchè si recitasse in teatro:

ho scritta solo perchè si leggesse al tavolino.

Ad quid, rispondo io, ad quid <|tirsta per«1izio-

nc? E perche almeno non intitolare la tua

commedia Commedia da Tavolino'l Ma le com-
medie hanno a essere da teatro, e non da ta-

volino, e quello che è da tavolino, e non da
teatro, non deh!»' esser commedia, né tragedia.

Cosa da sacciulaccio senza discorso è il cenar
di mutare la natura «Ielle rose.

Non si defraudi però il nostro Agatopisto

Cmin.v/.iano del suo dovuto. Egli ha »n pri-

mis molto possesso della lingua , e facFità si

grande «li scrivere, che ben mostra d’aver ado-

perata la penna assai. La forza «legli sdruc-

cioli lo ha fatto latinizzare e storpiare qual-

che panda. Gli ha fai Lo dir voltinone in vece
«li volume

,
esilio in vece «1’ erigilo

,
prandio

iu vere di pranzo, vermine ili vere di veruh- ,

annidine iu vece di canna,, fuuieolo iu vece di

F.TTI

funicella, palpebre in vece di palpebre, pulire

in vece «li pulce, balbettila in vece di balbet-

ta, creamia in vece di creanza, farciamo in vece

di facevamo, e simili improprietà c spropositi;

tuttavia egli ha copia di vocaboli e di frasi as-

sai grande , e trova sovente il modo «li espri-

mere con molta agevolezza rose assai diffìcili

ad esprimersi. 11 suo ingegno poi*, come già

dissi , non è mc«liocre
,
poiché non si richiede

mc«liocre ingegno a porre insieme una favola

come questa, e tirare in hallo i filosofi antichi

ron le loro principali opinioni , bislaccamente

stravolte sì, ma pur espresse in ogni verso che

pronunciano. E il suo sapere ho pur anche

«letto che non è poco, quantunque mi paja per

lo più acquistato da esso leggendo dizionari

istorici ed altri moderni libri, anzi che pescato

a dirittura ne’ libri antichi.

Diciamo ancora qualche cosa della capriccio-

sa dedicatoria da esso fatta «li «pirsta sua com-
media all’ Ombra di Molière. Questa è una

francescria assai goffa , e una satira «i prospag

de vien a quel famosissimo poeta. »> Non credo

(
ilice questa dedicatoria ) non credo clic i

vapori «li Lete v’ avran fatto dimenticare la

sterilità e lo sprezzo della vostre fatiche. »» E
ehi ha mai accusato presso il signor Agatopi-

sto il fecondo Moliere «li sterilità? e chi gli ha

mai detto che le fatiche di Moliere sieno di-

sprezzate? n 11 pungolo di tante satire, (con-
tinua Agatopisto a «lire), la vivezza di tante

immagini , la varietà di tanti scherzi
,

la scel-

tezza di tanti attori . non mutò un pelo sulla

faccia «lei mondo. Voi solcaste nell’ arena , se-

minaste in mare , c mieteste in aria , se non
quanto la derisione , l* infamia , il pericolo c

V affanno furono la vostra raccolta, « Tutto
«|uesto, Agatopisto mio, è «letto con brutale ir-

ragioncvolezza. Moliere contribuì forse più d’ogn’

altro autor francese alla coltura della sua na-

zione : Moliere distrusse con una corameilia sola

( le* Precielite s Hidicule») un brutto femmineo
coptiime, che si era fatto quasi universale: Mo-
lière dalle srene insegnò a innumerahili indi-

vidui della sua nazione a parlare con eleganza,

«’d è quasi tutto .mio il inerito <l' aver intro-

dotta la corretta lingua e vera pronuncia sua

in tutte le colte società di tutto «pici vasto re-

gno. Le opere di Moliere poi contribuirono

,

come quelle d’ Omero, al mantenimento di molte

migliaia di librai, «li stampatori, di cartai, di lega-

tori e d’altra gente, e molti esemplari di quelle

sue Opere vendute a’foreslieri, produssero una
riguarderò! somma di danari alla sua patria

,

oltre a tanta gloria, elio pochi uomi ha la Fran-

cia da’ quali ella si creda più onorata che dal

suo. Come dunque Agatopisto ardisce dire che
Moliere »» non mutò un pelo sulla faccia «lei

mondo colle sue commedie? » Agatopisto non
muterà un pelo colle sue ,

se ne scrivesse an-
che quatti emila ,

come dicesi che abbia fatto

un I.opes de Vrga Carpio
,
perchè le comm«'-

die il’ Agatopisto non hanno la prima «piatita

j
che le commedie devono avere, cioè non han-
no il «4/mo comune j ma Moliere fu altro uo-
mo che unii è Agatopisto, e quando si vuoi
parlate «F un tanl’ uomo, bisogna farlo ron ri-

verenza, e non trinciarla da Filnloguzzo etru-

sco, e credere che l'audacia c la temerità ab-
biano s i equivalere alta ragione. Si comedo a«l

Agatopisto « he »» la benevolenza «F un gran re,

i lavori d’ un gran ministro, F approvazione

>ogleed by



LA FRUSTA LETTERARIA

il’ una gran corte, eccetera
, non poterono co-

prire Molière dai colpi di molti avversar^ » vale

a dire che il merito di Moliere, gli suscitò degli

avversar) assai; questo è verissimo; tua se que-

sto ridonda in nisonore di Moliere , il signor

Àgatopisto è sicuro che non sarà mai soggetto

a simili disonori quando non gli dia I’ animo
di scrìvere delle commedie migliori di mollo
che non è questa sua commedia filosofica.

Al seguente capitolo ho recisi i primi ter-

zetti, che mi pai-vero individuar troppo la per-

sona contro cui fu scrìtto. Spero che il taglio

non dispiacerà all’autore. Gli stampo il restatile

nella Frusta perchè contiene la pittura d’ un
carattere troppo abboininevolc non meno che
troppo comune fra di noi

,
e perciò degno di

esser esposto allo scherno del pubblico.

Amico mio, sono una creatura

Che non mi do dell’ avvenir fastidio,

E lascio sempre fare alla natura.

Ho molti e molti guai che sondi nidio.

Che mi van bistrattando tuttavia

(Direbbe un Fiorentin) senza mitidio.

Ma i* son come un fanciul che avvezzo sia

Alle sferzate, che porge le mani
Al crudel mastro, e a’ e’ vuol dare, dia.

Di quo’ beni che cbiamansi mondani
Si pochi n’ebbi dacché sono al mondo.
Che son più avventurati in chiesa i cani.

Eppur son sempre placido c giocondo,

f
nou mi curo se la mia barchetta

sempre in rischio di spaccarsi il fondo.

La fortuna nc dà spesso una stretta,

Nc scaglia come palle incontro al muro
A mo’ di giuocator colla racchetta.

Ma se tu stai come la palla duro
Il muro stesso ti ribatte indietro.

Nè andar più in là ti lascia di sicuro.

Avere non bisogna un cor di vetro

Il qual si spezzi al primo colpo; cil corc

lo rho da Orlando, al corpo di sampietro.

Questa maniera di giurare al nome de’ santi c

biasimevole.

Sono quindici giorni che un tumore
’N un piede non ini lascia uscir di letto,

E dammi in quella parte assai dolore:

E non avvi un amico per dispetto

Che venga a stare una mezz’ora meco,
E questo per parentesi sia detto.

Eppur in sanla pace io me l’arreco,

E leggendo o scrivendo il tempo passo,

O fischiando o cantando come un cieco.

Ma questo c un tornagusto ed uno spasso

In paragon di più d’ un altro sconcio

Clic un altro si darebbe a Satanasso.

Tu sai di quel messer racrogticoneio

Che colpi al Inijo mi segna e mi mena !

Vorrebbe pure ch’io pigliassi il broncio;
Il tristo uso a ferir dietro la schiena.

Quando t’c a fronte sorride e vezzeggia

Con una farcia limpida c serena;

K con molta umiltà le spalle archeggia,

E li fa riverenze, c ti fi inchini

Come farebbe a un re nella sua reggia,

E dice che i tuoi versi son divini

ao5

E ammira ogni tua sillaba di prosa,

E i tuoi concetti tanto pellegrini.

Se ti cade per terra qualche cosa

In fretta la raccoglie, c te la rende.

Come si fa il ventaglio ad una sposa.

Digli quel che tu vuoi, e’ non contende;
Tu hai ragione, egli è del tuo pensiero,

E chi pensa allrimentc non l’intende.

Or chi diria che un goffo, un pollronicro.

Un vigliacco, un ghiolton di questa sorte

Ha eredito di dotto c di sincero?

Eppur un de’ signori della corte

Vuol che per onestadc e per dottrina

E’ sia l’Este, PO'veste, il Sudde, e il Nortc.

Lo vuol seco tre ore ogni mal lina,

E prende lutto quello per vangelo

Che questo sciagurato gli sciorina.

Allora gli è che con fervore e zelo

L’abito mi ricuce e mi ricama,

E mi rivede i conti a pelo a pelo.

Ad ogni motto egli protesta, e chiama
In testimonio il ciel, vedi ribaldo!

Ch’egli mi stima veramente, c in' ama:
Solo c peccato eh’ io son troppo caldo.

Troppo presuntuoso, troppo brusco,

Troppo nell’ odio pertinace e saldo :

Tanto mi rende l’ignoranza losco,

Ch'io battezzo, gentaglia pazza c sciocca

1 gran sostegni del linguaggio etrusco;

Sono un po’ troppo ruvido di bocca

Parlando, c scrivo poi un certo stile

Che arde come il fuoco ciò che tocca.

Non posso mai resistere alla bile,

E meno giù mazzate da beccajo

A chi non è con me più che gratile.

M' allaccio in poesia tropp’alto il sajo.

Non bado all’ opinion del signor Conte,

Pretendo esser il gallo del pollajo:

E son pronto a coprir d’ingiurie e d'onte

Chiunque s’arrabatta colle muse
Se a me rifiuta di piegar la fronte.

Queste del mnscalzon benigne accuse

Da quel signore e da chi stagli attorno

Son poi per tutta la città diffuse;

Cosicché per le vie vedo ogni giorno

Molti fuggir da me come si fugge

Dal bue che porta il firn legato al corno ;

Mi credon molti un folgore che strugge

Alberi r rase; un uomo più crudele

Drlla mignatta clic lo sangue sugge.

Ma s’io fossi un gaglioffo tutto miele;

Se ad ogni aitar volessi, ad ogni santo

Appender voti, accendere candele.

Se dell’ipocrisia nell’ampio manto
M* avvilupparsi, c se tra il falso e il vero

Noli mi studiassi di distinguer tanto;

Se imparassi a chiamare il bianco nero,

A dar della Lucrezia alla sgualdrina,

A spalleggiar un poco l’adultero;

Oh allor sarc’ una mente pellegrina;

Mi piove rien addosso i protettori ;

E ricco diverrei come la Cina.

Ma se a meglio mercato i lor favori.

Le grazie loro, le lor cortesie,

Gli afTctti lor non vendono i signori;

Se prelrndon viltà, celie e bugie.

Io son fallito, e non posso comprare
A questo prezzo queste mercanzie.
Son nato nudo, e nudo voglio andare

Tutta la vita, e voglio morir nudo.
Ma i piedi loro non li vo’ leccare.

Se ui van dietro a Mercurio anelo e sudo,
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Per min houlk mi porterà dinanzi

Filosofìa r adamantino scudo ;

Ed in atto di vergine che danti

Verrànimi pure a fianco Poesia,

E insieme canterem versi e romanzi

Senza punto curar di signoria.

^ono obbligato al signor Don Andrea G. di

Salò; ma non è possibile fare la richiesta dis-

sertazione per motivi che sarebbe troppo lun-

go il diri» in iscritto. Vedrò con piacere quelle

contraddizioni che il signor don Andrea creile

di scorgere nc' miei fogli, e se mi parrà che

sieno tali, non avrò difficoltà di frustar me
stesso come se fossi un douzcllonc eguale a

Solitilo Nouacrio.

TJn anonimo mi scrive che in un raso d’idro-

fobia c stato anche provato il sugo di limone

con sommo vantaggio. Non so quel che questo

anonimo voglia dire con quel suo $onuno ran-

taggio. fe l’idrofobo gucrito o no col sugo di

limone? Questo c quello che vorrei precisa-

meute sapere per comunicarlo al pubblico col

mezzo di questo mio foglio.

A. Virginia Pronuba rispondo, che avrei

troppo che fare se volessi pormi a criticare ogni

sonetto cattivo fatto per nozze.

JV. B. Il Curioso di Belluno dà molto vicino

al segno nella sua lettera. Ma lio le mie ragion»

per non compiacerlo nella sua domanda. Avrei

qualche aneddoto su quel proposito da comu-

nicare al pubblico intorno al libro nominato

nella sua lettera
;
ma se il Curioso è così sa-

gace, o cosi informalo delle usanze d’un certo

paese, come è vivace nel suo scrivere, indovi-

nerà facilmente i motivi che mi costringono al

silenzio quando si tratta di certi autori, ancor-

ché cattivi assai, c meritevolissimi d’una buona

frustatura. A poco a poco però si farà tutto

quello che s’ ha a fare.

Pf.° zi*. Roveredo 1 Luglio 1764.

LA VITA DI PIETRO ARETINO

SCRITTA DAL CORTI

GIAMMARIA MAZZUCHELL1 BRESCIANO

ACCAUZZIICO DELLA CRUSCA

Edizione seconda rivedala cd accresciuta

In Brescia 1763. Presso Pietro Pianta in 8.®

Facendo riflessione alle tante opere scritte

dal signor conte Mazzuchclli, c come alcune

d’esse, voluminose molto, debbono avergli co-

stato fatica assai, c cure e sollecitudini non me-

diocri, e danari non pochi per procurarsi da

infinite bande informazioni c notizie abbonde-

\oli, onde renderle perfette quanto più per lui

si poteva, e' mi viene quasi ghiribizzo di spo-

gliarmi per un quarto d’ora di quell’ innocuo

carattere di critico da me assunto in questi fo-

gli, c buttandomi alla satira, sputare fuoco e

fiamme come drago, contro qui*’ tanti magnati

del nostro e d’altri paesi, che invece d’imi-

tare quel conte con impiegare i loro quattrini

in libri, e il loro tempo in incessante studio,

S

s’ immergono anzi nell’ infingardia enei vizio»

Un bel trovato sarchia questo per trinciarla

da quel barbuto e venerando vecchio eh' io

sono ! Introdueendomi bel bello nel rnio ar-

gomento eoi lodevole pretesto di fare un me-
ritatissimo elogio a quel conte , ognun vede

come naturalmente potrei venir a dire della

robaccia tanta a cento conti ,
che sono il ro-

vescio di questo Mazzuchclli, e che invece

d'adoperarsi virtuosamente coni’ esso luti’ ora

s’adopera, non pensano inai ad altro clic a farsi

l»en incipriare le parrucche, cd abbigliarsi ogni

di dell’anno come il di delle nozze, a masti-

carsi pranzi e cene sardanapalesche, a mischiare

le ehiquantadue, e a far all’amore con le don-

ne d’altri. Che vasto rampo da cscreitare la

malignità mia sotto colore di fare il moralista !

E nello stesso tempo che bella congiuntura dì

rendermi amico in eterno quel signor conte tan-

to stimato da chiunque ha inteso il suo nome,

c tinto amato da tutti quelli che personalmente*

lo conoscono ! Pure nc I* una, né I’ altra di

queste due cose voglio io fare. Non voglio far-

gli alcun panegirico, awegnailioch - il dottissi-

mo, il chiarissimo, l’eruditissimo, ed altri so-

miglieroli principali ingredienti de* panegirici

agli uòmini letterati, sono stati in questo secolo

prostituiti a Unti allocchi, c a Unti pedanti,

eh’ io mi vergognerei di ficcarne uno solo nel-

l’elogio del conte Mazzuchclli, come mi ver-

gognerei di ornare il seno d’una qualche bella

dama con un mazzo di svenute rose, o d’ ap-

passiti garofani. Nè io voglio tampoco pormi a

tartassare que* magnati e que’ conti che non si

vogliono mai assomigliare al nostro MazMiebelli,
perchè, oltre al non poter trovare nel mio cuore

un grano di malignità, so poi anco per lunga

sperienea, clic se la satira giova qualche volta

a tenere sulla dritta via i buoni, non fa però

altro che rendere » tristi vieppiù perversi e

bestiali, appunto come il pungolo delfaratore,

che aiuta il bue a tirar innanzi il carro e il

vomero, ma fa dir indietro smaniosamente il

toro, quando colui gliela faccia entrar alcun

pochino nella nelle.

Standomi adunque fermo sul mio proposito

di dire semplicemente quello che mi pare dei

libri e degl» autori ; cosa che non può ragfo-

nevolmcnte dispiacere ad alcuno, c che deve

anzi somministrare divertimento e spasso a tut-

ti, 10 mi farò ad assicurare con V usata mia

franchezza, che la f^iht dell ' Aretino scritta da!

conte Mazzuchclli è uno de’ meglio pezzi ili

biografìa che s’abbia la lingua nostra. Dilette-

volissimo a leggersi è quell’ esatto e giudizioso

ragguaglio eh’ egli ne oà de’ var| mezzi adope-

rati da quello scaltro uomo per salire in grido

e in fortuna, che tutti gli riuscirono a pennello,

malgrado quella tanta ignoranza, e quella tanta

scelleraggine clic andò sempre accoppiata alla

sua scaltri LCZZa. L’ignoranza di Pietro Aretino

fu tale, che la stampa stessa, multiplimatrice

j
e conservatrice maraviglio*.! degli scritti cal-

li livi egualmente clic de’ Lu jui. ha appena avu-
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ta forza sufficiente per tramandare tino a noi I

le tante filastrocche da colui scarabocchiate, e

pubblicate più volte: nè alcuno si e curato

ne’ due secoli all’ Aretino susseguenti di racco-

gliere 1*opere sue. se non alcuno di questi muf-
fati filohibli, che tanto più volentieri procac-

ciano un antico libro, quanto più è dall* uni-

versale negletto e disprezzato. La sedici-aggine

poi dell’ Aretino fu si grande per molti capi, che
il solo meritarsi d’ essergli assomigliato in qualche
conto basta per coprir un uomo di somma infamia.

Nuliadinieuo l’Aretino al maggior segno ignorante

c al maggior segno scellerato, seppe pur tro-

var la via di farai dare de’ buoni regali da’ più

grandi principi e signori de’ suoi tempi. F. come
ciò? Con dire un subbisso ili mate della gente in

generale, e massimamente de* principi c signori

grandi, e adulando poi con una viltà da schiavo

non solo tutti qur’ prìncipi e signori de’ tempi
suoi a uno a uno, ina anche quasi tutti i let-

terati del suo tempo, ammucchiando sopr* essi

i più superlativi titoli, e barattando con essi

Sii ogni tratto quello di divino. Questo artifizio,

che a’ di nostri non cavrrchlie un grillo del suo
buco, operò molto efficacemente a favor del-

I’ Aretino in quel secolo, in cui le lodi esage-

rale erano una cosa graditissima perche pur
allora inventata, e in cui lo scarabocchiare del-

le sfiancate prose c delle stucchevoli rime si

chiamava virtù t per mancanza di quella critica

che poco dopo fissò il vero significato delle

parole, c determinò con giustezza le idee che
alle parole si debbono accoppiare : tanto è vero
quello clic soleva si frequentemente ripetere la

buon’ anima del mio Diogene Mastigoforo, che
» nulla giova tanto a farci fare una gran figu-

ra nel mondo quanto il nascere a proposito.

Se Alessandro (soggiungeva quel buon papasso

antiocheno )
se Alessandro fosse nato a* di no-

stri, non avrebbe probabilmente conquistate due
leghe di paese; e Oliviero Croinuello si sareb-

be rimasto un piccolo gentiluomo campestre

in vita sua se veniva al mondo un secolo pri-

ma, o un secolo dopo, ad onta della sua tanta

astutezza, della sua tanta ipocrisia, e del suo tan-

to corag^io.Lc circostanze furono quelle che con-

dussero il Macedone a trionfare d'ignote nazioni

mille miglia di là dal (iranico, e che trasformaro-

no un piccolo campestre gentiluomo in protetto-

re d’uno de’ più nobili regni del mondo, w Oh
Mastigoforo ! oh mio venerato maestro, se tu po-

tessi levare per poco il capo da quella tomba
in cui ti sei oggimai giaciuto un mezzo scroio,

e aprire verso di me que’tuni bellissimi occhio-

ni turchini, nou mi riuscirebbe impossibile l'ad-

ditarti un uomo, rhr per ignoranza e per seel-

leraggine non la cede un jota all’Aretino; un
uomo clic come 1*Aretino si erede dotato d’ngni

virtù perrhé sa sraraboccbiare delle cattive

prose e de’ cattivi versi; un uomo clic c scal-

tro, petulante e sfacciato nè più nè meno del-
1’ Aretino; un uomo in somma, come l'Aretino,

maldicente e adulatore insieme, e bravaccio c

vigliacco c dissoluto e matto, quanto qiicU’ini-

quo eroe del secolo decimosrsto ! Ma che cre-

di tu, Mastigoforo mio, clic quest’uomo si fac-

cia in questo mondo con tutti questi arctine-

schi ornamenti intorno? Forse che i principi

e i grandi della terra gli mettano di lor inano

le collane d’oro al collo? Forse clic gli man-
dino de’ buoni sacchetti di durati a rasa? For-

se che gli assegnino delle grasse pensioni? For-

se che ognuno gli dia del divino, e gli faccia

stampare le medaglie , o lo celebri sopra tutti

gli altri in sonetti e canzoni? No, no, Mastigoforo
mio. Il ghiottone non seppe nascere a propo-
sito; onde invece d’ invidiargli le rollane, i «lu-

cati, le pensioni e le lodi, ognuno lo beffa, lo

vilipende, lo detesta e lo fogge; cosicché per
rampare la trista vita non ti vo* dire che ladri

mestieri egli sia costretto ad esercitare. Questa
questa, Mastigoforo, è la gran figura che fanno
nel mondo quegli Aretini che vennero sventu-
ratamente a nascere nel nostro secolo ; secolo

poco ammiratore delle loro virtù scarabocchia-
torie, * poco curante delle furibonde invettive

loro, come poco attento alle loro vilissime

adulazioni.

Ecco, leggitori miei, (a «lirvela come per pa-
rentesi

)
ecco 1’ uso principale clic nell’ opinio-

ne mia bisogna fare de* biografici libri, che di-

pingono i costumi al minuto degli uomini e do*

tempi, come i libri storici li dipingono all’ in-

grosso. Risogna confrontare i costumi «Irgli uo-

mini e de’ tempi d’ allora con quelli degli uo-
mini e de’ tempi d'oggi; e se la saviezza, e la

prudenza consistono nell’ operare a norma d’un
retto giudizio formato dietro 1’ esame, o come
vogliain dire dietro il confronto delle operazio-

ni altrui
,

gli è certo che un pezzo di buona
biografia ajuterà que’ nostri esami e confronti,

e contribuirà forse più a renderne savj e pru-
denti nelle operazioni nostre, che non cento de*

più stimati pezzi di storia.

Nessuno però si desse mai ad inten«lere che
il divino Aretino, pieno d* ignoranza, c di secl-

leraggine, e scaltro, e petulante, e sfacciato, e
maldicente, e adulatore, c bravaccio, e vigliac-

co, e dissoluto, e matto, e fregiato in somma
d’ogni più ahhominevole dote, si sia sguazzata

tutta quanta la sua vita nella gloria, nell’ ab-

bondanza, nella letizia e nella pace. Leggete,

illustrissimi signori, leggete la vita sua scritta

dal conte Mazziiebelli, e vedrete che in fondo

alla coppa delle mondane dolcezze v’è sempre
qualche pochetto d’assenzio; ond’ è, che se

all’Aretino diluviarono addosso le collane, e i

durati, le pensioni, c le lodi, egli venne anche
onorato piu d’ una volta d’ alcuna buona col-

tellata, che lo tenne a suo bell’agio in letto le

settimane e i mesi E qui osserviamo un van-

taggio che ha il nostro secolo sul secolo dell’A-

retino. Gli è vero che questo secolo non abbonda

di signori prodighi di collane, r di durali, di

pensioni e di lodi a tutti coloro clic sanno scara-

bocchiare «Ielle cattive prose e de’ versi catti-

vi; ma glie altresi vero, che questo secolo sear-

seggia di quegli uomini stizzosi, che menano
coltellate a furia per ogni frivola cosa detta o

scritta contro d’ essi ; cosicché gli Aretini inq-

demi se dall’ un canto sono condannati a vi-

vere nella penuria c nel dispregio, sono rzian-

«lio moralmente certi che la loro pelle è fuori

d’ ogni perìcolo «l’essere bucata come lo fu quel-

la «lei loro celebre prototipo, mercé il poco •

nessun caso che la geute fa d’essi, o de’ loro

scarabocchi.

Oltre ad una molto viva e chiara idea de’ co-

stumi che correvano nel secolo «lcciraoscsto in

Italia ed anche fuor d’Italia, il curioso leg-

gitore ricaverà «la questa Pila dell'.irelino mil-

le pellegrine notizie intorno a* più famosi le-

terali, guerrieri, c princ ipi di «pie’ tempi, es-

sendo poche le pagine di «picstu libro clic non
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contengano un «pialche aneddoto assai singo-
laro, o in cui non si riferisca qualche detto o
sentenza d’ alcuno di que’ tanti uomini, che fe-

cero e fanno tuttavia tanto parlare di sé stessi

da tutti quelli che si dilettano di letteratura to-

scana, latina c greca.

RIME AMOROSE INEDITE

DEL SIG. ABATE GIO. BATTISTA VICINI

Parigi. Appresso Mon taluni 1759 in 12°

Nessuno s'aspettasse mai nell' aprire questo
libercolo di trovarvi per entro altro che di

que* comuni pensieri o insulsi o falsi, che si

trovano nella maggior parte de’ versi arramac-
ciati da’ nostri sciocchi pastori arcadi. Per es-

sere subito convinto di questa verità basta leg-

gere il primo quadernario del suo primo so-

netto, in lode d’una delle più pregevoli dame
clic adornino la nostra Italia, c a cui sarebbe
stato facilissimo il dire qualche pellegrina co-

sa, o qualche cosa almeno non allatto volgare.
Eccovi il quadernario.
« Se quante stelle il ciclo, e l’onda arene

Tante lingue avo*»’ io; forse potrei,

0 viva gemma degli adriaci dei;

Mandar tuoi pregi .ove il di nasce e sviene. »»

Che diaseane! Non poteva mo questo poeta
trovar fuora un comiuciamento di sonetto me-
no ampolloso c meno triviale di questo! Già
li abbiamo sentiti milioni di volte questi pen-
sieri; già milioni di rimatori hauno desiderato
d’ avere tante lingue e tante penne quante
stelle ha il cielo, quante arene o gocce d’ a-

cqua hanno i liumi c il mare, quante foglie

hanno gli alberi, quanti fiori ed erbette hanno
1 prati, quante spiche i campi, e simili cian-
cie. E mi ricordo sino d’un contadino intro-
dotto in una farsa francese, il quale dire con
un entusiasmo tanto poetico quanto quello del*
T abate Vicini: Si Im mer eloit (Tenere

,
si les

arbres fussions des plumes
,

et la terre du pa-
pier

t
toul cela ne sujjìroil pas pour ècrire les

beatile* de ma mie. Non mi piace neppure quel
chiamare la dama una viva gemma degli dei
adriaci. Questo è anzi un indovinello che una
lode. Che mai sono le gemme degli adriaci dei?
Molti anni sono trascorsi dacché Aristarco ha
lasciato di lodare le belle dame in versi, per-
chè sono molt’ anni che la veerhinja lo ha reso
oco grato alle belle dame. Quando però bol-
va anche a lui il suo bello c buono estro poe-

tico, e quando esse ri degnavano d’ascoltare
qualche suo sonetto, cospetto di bacco e* si

sarebbe vergognato di dire ad alcuna d’esse
ih quelle cose, che possono venir in testa ad
ogni golfo clic abbia pur letto un solo tomo
della raccolta del Gobbi, o delle rime degli

Arcadi! A lui non piaceva stare sul generale,
c dire i tuoi pregi. Ir tue doti, o le tue virtù
senza individuare qualcuno di que’ pregi qual-
cuna di quelle doti, o qualcuna di quelle vir-

tù, particolare a quella tal dama; di maniera
che non vi sarebbe stalo modo d'adattare un
suo solo sonetto a due di firmiti dame; cosa
clic non ha saputo qui fare questo poeta pri-
mario, il ili cui sonetto sta tanto sull* univer-

sale, che mutandogli l’indirizzo, tanto può
fare per una dama quanto per un’altra; anzi

tanto per una dama «pianto per una Imi lega jn.

Non s é poi accorto il signor abate, che au-
gurandosi tante lingue (piante stelle ha il riri»,

c quante arene ha l'onda (credo voglia dire il

mare) egli s’ é per conseguenza augurato d’ a-

vcrc una boccaccia larga quanto l’ immagina-
zione può formar larga una fornace; la «piale

immagine invece d’essrr poetica, è mostruosa-
mente ridicola, c orribilissiinainentr spavente-

vole. E mi dica poi un poco il signor abate,

die gioverebbe alla dama 1* aver i suoi pregi

mandati dove il di nasce, o dove il dì sviene,

cioè dove il dì casca in deliquio? Non sa egli

che il «lì nasce e sviene lontano molle miglia

«lai nostro globo, c che colà non vi sono abi-

tatori che possano ammirare i pregi della «la-

ma, e che per conseguenza que’ pregi non si

dovrebbono da lui mandare colà, se fu»»’ anco

in suo potere il mandarli, e privarne così la

persona che da «pie’ pregi è adornata? Ma que-
sti benedetti Arcadi, o per dir meglio qirnsti

Mihnreadi (clic tali s’ hanno a rbiamare gli ar-

cadi delle colonie) egli è un pezzo clic sono
avvezzi a sbalestrare delle rosacele strane; e
tirelle i versi sien giusti, c le rime esatte, ab-

ia cura il cielo de* pensieri e de’ concetti.

Andiamo innanzi col sonetto.

w Ma se il nobil tuo volto, e le serene

Volgessi alme pupille a i versi miei,

Seorto da si gran lume, allor saprei

Alzar mio canto a gloriosa «pene. »»

Ecco il primo pensiero abbandonato, ed ceco
elle senza avere quelle innumerabili lingue e

quella boccaccia detta di sopra, bastcrcblte al

nostro poeta, che la dama desse un’ occhiata

a’ suoi versi, perché egli sapesse alzare il .suo

cauto a gloriosa speranza. Capperi, direbbe il

mio don Petronio, questi poeti spiccano talora

«le’ salti mortali! P«*vcro il mio abate Vicini,

che sai cavare dal più profondo centro del tuo

cervello de’ pensieracri cosi vasti come questi,

c che poi ti abbassi a dare alle pupille d’ una
dama i volgarissimi epiteti (Valine e di sere-

ne? Eh va, e impara a epitetare un po’ più

peregriname 11te quando ti vuoi fare a lodar

delle dame! E qual’ è quella tua spene che sta

suso in allo, e a cui tu vorresti alzare il tuo

canto? SiMitiaino la prima terzina del suo so-

netto, clic forse ce lo dirà.

w Si, che del tuo favor l’avra soave

Condor potrebbe ad iramortal cammino
Qualunque afflitta e combattuta nave.»»

Che ha mo qui che fare questa improvvisa

nave afflitta c combattuta con quelle lingue,

con quella borraccia, o con la gloriosa «pene

detta di sopra? Non bisogn’ egli essere più

astrologo mille volte dell’astrologo Padovanello

per indovinare quest* altro indovinello? Termi-
niamo il sonetto.

>» Allora invaso «la furor divino

Insulterei 1 ’ acerbo Fato e grave

Preparato n goder miglior destino. *»

Legatemeli tutti questi arcadi, che davvero

sono tutti matti quando danno in così grandi

smanie senza la minima cagione. Il signor abate

dunque, se avesse inuumcrahili lingue invece

d’ una sola nella borra, o se i suoi versi fos-

sero soltanto letti da una dama alta a condurre

una nave ad immortai cammino eoli’ aura soa-

ve del suo favore, vorrebbe insultare il grave
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Fato? E che vorrebbe egli fare a quel prave
personaggio per insultarlo? Dargli ile’ pugni?
de’ calci? scrivergli de’ sonetti contro? Oh, abate
min, come male sapete lodare le nostre belle

dame ! Eppure voi stampando rime amorose vi

dichiarate innamoralo. Ma come mai è possibile

che un innamorato mi faccia di questi pasticci

quando si tratta d' una dama, che colla bellez-

za e colla virtù sua rapisce il cuore d’ngni uomo
che se le avvicina? Andate via, nudate via, clic

voi nou foste mai innamorato Entrale in quella

vostra alllilta e combattuta nave , e spiegando
al vento tulle le vele, fuggite lontano dalle

belle e viri uose dame, onde non vi venga mai
più la tentazione di lodarne alcuna con una
boccaccia piena di tante lingue quaute ha stelle

il cielo, c amie l'onda

Il resto poi di queste /lime amorose è a un
dipresso tutto su barradiramenie scritto come

a
lleato sonetto. Dappertutto s’ incontrano le

re di Piudo, l’eliconio dio, gli aonii fiori, e

sdire simili rarissime cose; senza contare il suo-
no ora dolente ora giocondo delle sospirose

rime ; senza coniare le rideuli rose dir dolci

labbri; c gli eburnei visi; c i crini tra il nero
e il biondo ; senza contare i dardi c gli strali

usciti dalla faretra di Cupido; c una donna che
non ha simile ; e un diluvio d altre tali fan-

ciullaggini ri; etnie milioni e miboni ssi ini di

volte da milioni e milionissimi de
1
nostri me-

schini poetanti ; cose da staffilare un ragazzo

se le dicesse in versi passato il decita’ anno
dell’ età sua. Nè mcn ladre de’ Nonetti di que-

sto abate sono le sue canzoni. Sentite se si pos-

sono scrivere de' versi più voti, più duri c più

miseri de’ seguenti.

» Bella, se il roseo labro

Tacito c fermo sta ;

Bella, se il bel cinabro

Tc dischiudendo va;

Bel labbro tumidetlo

Mei mezzo, e qual convien.

Che sopra ha un amoretto.

Due sui ronfili nr lien. »
Clie è il cinabro che va dischiudendo le don -

ne? Culli’ è poetico il qual convien! Sentite

que»li alili.

>» Già la luce azzurrina (cioè gli occhi)

Lodai d’ Egeria, ed ora

La mano alabastrina

Mi vuol suo lodalur.

Se i 1 m*ì cerulei rai (cioè gli occhi )

Ti fur di se cortesi,

.

Sai pur, mi dire, il sai, (è la mano che parla)

Se merlo egual onor. »
E che direte voi, leggitori, d’ una vesta Jle-

bile che troverete nella strofe seguente ?

» Guidano i dì guerrieri

La falciatrice morte
Che pone in vesta flebile

La figlia e la consorte. >*

Chi ha mai sentito in lingua nostra dar Pepi-

telo di flebile alla veste? Flebile si dice della

voce, del suono, de' lamenti, c simili cose, c

non delle vesti, o delle calze, o delle bei rette.

Ma clic sa egli di lingua questo buon lombar-

do, che sempre scrive avra, avre, avreo, uvt eef

Invi o
,

tesavro , ed altri simili voci con l’ v

consonante quando si devono scrivere eoi» 1’ u

vocale se non si vogliono falsificare colla pro-

nuncia, e farle scambiare per voci del l’erù

anzi die per voci toscane. Gii è perù tempo
carnei

•>

ch’io mi vergogni d’ aver buttato tanto inchio-
stro dietro ad un fascio di rimacce tulle doz-
zinali e tulle cattive dalla prima sino all'ulti-

ma ;c (ìa bene ora ch’io cavi rispettosamente
il mio turbante a questo bell' innamorato, e
che inrliiiiandomegli con un profondo sal.uue-
leerlie, auguri una buona notte a lui, e al suo
collega degnissimo il signor dottor Agarimanto
Baronia

, raccomandando ad entrambi di leg-

gere auratamente questo mio Numero dician-
novesimo.

Quantunque nell’ opinione mia gl’ Italiani

d’oggi sicuo tanto ul di sotto de’ Francesi in
fatto di lettere, quanto i Marrocchiui lo sono
agl’ Italiani , con tutto ciò voglio compiacere
la dama che ni’ ha mandato da Napoli il se-
guente rapitolo, e dargli luogo nella Frusta,
recidendogli perù i cinque primi terzetti

, e i

due ultimi per una ragione che non occorre
dire. Eccolo.

» Egli mi viene una stizza bestiale

Allor eh’ io leggo qualche autor francese
Clic sputa tondo, c in zucca non ha sale.

Con tutta Europa egli viene alle prese,
E sempre disapprova, e danna, e biasimi
Tutto quel clic non è del suo paese.

Di lodar Francia sua tanto si spasina,
Che chi Francia non vede non sa fare
Ncppur di pali bollito un cataplasma.
Chiunque vuol co’ piedi camminare.

Chiunque vuol toccare colli' inani

Bisogna vada in Francia ad imparare.
Ma che dirò di que* cerve’ balzani

Fautori, ammiratori c lodatori

Di questi sputatondi oltramontani?
Le dotte dame, i sapienti signori

Non solo si vergognai! se non hanno
Francesi i parrucchieri ed i sartori

;

Ma non ieggon mai altro in tutto l'anno
Se non romanzi, e fruttole, e novelle

Venute d’ ollrumonli eoi malanno.
Che hanno legature molto belle,

E non eoiiteugon nulla, o la dottrina

Te la sbucciano solo in pelle in pelle.

O grama Italia, o Italia meschina.

Perchè produci ancor poponi e fichi

Per chi ti disonora e t’ assassina ?

Perchè questi moderni li uutrichi.

Questi moderni seri infranciosati

Che somigliati sì poco a’ loro antichi ?

Saper non donno questi scioperati

Che non soltanto gli scrittor romani
Tutti di qua dall’Alpe sono nati ;

Ma che auco i loro imi lai or sovrani

Dante, Petrarca, l’Ariosto, il Tasso
Furono tutti quanti Italiani.

Italiani fur tanti eh’ io lasso

Indietro per uon far la litania.

Ch’ogni Francioso tengono giù basso:

Tanti che insegnerebbon poesia

A’ Francesi duo sol, ma quasi a Omero:
Scusa, lettor, s* io dico un’ eresia 1

E istorici eccellenti che mesticco

Saria d’ una leggenda lunga un miglio

Chi ne volesse il catalogo intiero:

Critici, che di ferro avrai* I" artiglio:

Filosofi che avean la barici bianca;

E teologi puri come il giglio:

E tanti t* tanti che con ala fianca
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Volar per latte Ir scienze r Vari»,

Che a dirne «li renio ano il fiato manca.

Questi prima, r poi quelli d'altri* parti

Leggano i figli della n«»oil trira

Chr tu, padre, Aprnnin, per mezzo parti,

E allora, se il giudizio mio non nra,

Ci«>é se qualehe po’ d* ingegno avranno,

Alla ragion più non faranno guerra.

Da uè medesimi si convinceranno

Che per aver diletto o documenti

Di gire in Francia ancor d* uopo non hanno.

In casa ahhiam «la illuminar le menti,

F. da dar gusto al cuor qurl rhc abbisogna :

Se in Francia è un libro buon, qui ve u ha venti.

Firenze, Roma, Napoli, Bologna,

Milano, Fisa. Padova. Ferrara

A Grecia antica non larien vergogna.

Gente bau prodotta quasimente a gira

Che penna usato ha in pare, e in guerra spada.

Che fu in ogni cosa illustre r rara.

Né v'è di questa nostra alma contrada

Uu angolo, un cantuccio si deserto

Che «li «pialcho grand’ unni lido non va«la,

l*i» ampio rampo io qui mi sono aperto,

F. potrei «lire mille buone rose.

Ed il nostro pesar coll' altrui merlo j

F. a voi, donne il’ Italia permalose

Clic fiorarci ed ortiche ite Togliendo

Nell* orto d’altri, e in rami avete rose,

A voi potrei con un tagliar tremendo

Cader addosso, e mostrarvi che il clima

fu cui nasr«**tr, è un clima reverendo ;

Ma il ruvido Aristarco ha troppa stima

De’ be' vosi r’ orchi, e eoi muso ur acrrntw

Che guai s* io volgo contro voi la rima;

Perù mi fermo, e tempero la penna;

E voi, signori, non vogliate eli’ io

Cli’ io vi bastoni un «li con un’ antenna.

Io d’ onorarvi ognor rcrco e disio ;

Ma quando poi alrun «li voi ritrovo

Alla ragion rrlrogra«lo, o restio,

Signori miei, ad ira allor ini muovo :

Allora meno giù botte da ricco

Da non guarirsi ridia chiara d’ uovo.

Studiate adunque la*n latino e greco ;

F. poi badati' all’ idioma vostro.

Uè fate a’ galli scioccamente l’rco;

E allora un calamaio pini «P inchiostro

In vostra lamie io volerà, che spero
Gnor faravvi più che l'oro e l’ostro;

Ma se con vostro sommo vitupero

Voi tirerete innanzi a far le hrstii', «

Iaa seguente lettera è una delle molte man-
datemi da qnel K. AI. fi. nominato nel M.a x
a pag. 6tt, «•«! è stata scritta nel uh*sc di mar-
zo ijói. Credo che a molti de’ miei leggitori

non sarà discaro di far un giro per Londra eoi-

r immaginatone. È diretta , come l’altra del

Ar
.

u
x a quel Milanese, e dice cosi.

»* Amico «Inlcissimo, che volete eh’ io vi dica
di Londra se non è ancora un mese che sono
qui, e se non iutemlo ancora un' acca di «pir-

ata lingua quando si parla, scarsamente indo-
vinando il senso di qualche sentenza quando

IfSg». nè ini essendo possibile ancora giudicare
del paese rhc per mezzo de’ sensi? Già sapete
che questa è una vastissima città, piena «li po-
polo, piena d’ arti, piena di scienze, pienissima

di ricchezze. Ala guarda eh’ lo voglia entrare

rosi tosto a parlarvi d’aldina di quelle rose

«Ielle quali l* uomo gimlira col giudizio ! \ oglio

starmi zitto su quelle «intanto che non sono

assolutamente maestro della favella britannica.

Datemi tempo eh’ io me la ficchi tutta nella

memoria e allora si che ve ne «lirò alcune, anzi

molle «li quelle ben intese e ben discusse, c

pesate alla hilnneia «Irli’ orafo. Se nuUadimrno
volete eh’ io vi cianci di quelle «lidie quali I’ oc-

chio, e |* orecchio, r anche il naso può giudi-

care, di quelle vi cianeerò.

>» Londra dunque, a misurarla eolia vista,

come ho fatto dalla vetta di san Paolo, suo

prinnpal tempio, mi pare quattro, e anche cin-

que volte più grande dii vostro Milano. Ella è

divisa in due parli dal Tamigi, e queste «lue

parti Mino riunite da due gran ponti, uno ehia-

- malo il ponte vecchio, l’altro il ponte nuovo.

La parte che c alla destra del fiume non e elle

una al risei;» «li case lunga forse dieci miglia, e

fa figura di Iwrgo, rhc da sito a sito va mu-
tando nome. La parte che siede sulla sinistra

del fiume e pur essa verbalmente, e min di

fatto, divisa in due parti. Dna parte »i chiama
London, e l’altra NN rstminster. London è ge-

neralmente mgl fabbricata per quanto appare

di fuora. L* esteriore di W rstminster è molto

migliore, in particolare quelle fabbriche situato

intorno a erri e piazze chiamate Hi Grosvcnor,

di Cavrudidi, «li Berkeley, di Hannover, di So-

tto. e di Saint James, clic sono piazze grandi

assai. Quella «li Grosvenor fra I altre è ma-
ravigliosa. Ala dell»* piazze Ira London e Wrst-
miiistcr ve n’ ha forse trenta, e la più ampia è

quella di Liiieolu’s lun-Fiebis, rhc fa quasi tre

olle quella di san Marco in Venezia. Molte
di lle strade di questa città sono tanto larghe,

clic sei carrozze vi passrrrhhniio a paro agia-

tamente. Dna di queste strade attraversa sotto

varj nomi tutto \\ rstminster. e poi tutto Lon-
don. Per questa sola strada si può «lire rhe in

certe ore del di vadano molte nazioni più nu-
merose che non è verhigrnzia la Lucchese, e

anche la Genovese. E impossibile dire la gente
che lungh’essa si vede; e i rana, e le carrozze,

e i cavalli, e talora gli armenti di buoi, e i

branchi di priore che vanno in sii c in giù a’

differenti macelli; e più impossibile ancoro è il

dare tin’idea dell' immenso fracasso che tante

tersone, e tante ruote, e tante bestie fanno,

.ungo questa strada dì qua e di là, «'omc an-
che di qua e di là di moltissime altre, le bot-

teghe sono a migliaja, e piene «li tante e si di-

versi* sorte di eolie, rhe a registrarne solo i

nomi saria mestiero un vocabolario venti volte

più grosso di quello «Iella Crusca. Oh quanti
milioni di rose vi sono in quelle botteghe, che
non m’ abbisognano ! So bene che nè per cen-
to, nò per dugento inila scudi io non vorrei

impegnarmi a rifare 'solamente le insigne di

quelle innumcrabilissitnc botteghe , migliaja

delle quali insegne sono larghe come larghe

tavole «la osti, con di molte strane figure ed
iscrizioni dipintevi suso d' ambi i lati, sic-

ché se nc farebbe un libro assai bizzarro

chi le vob'sse ridurre tutte in un libi». 1 più
notaluli abitanti di London sono per la mag-
gior parte dati al traffico c alla mercatura.
Que'

«li Westminster sono lordi, e cortigiani, e
signori «P ogni fatta, perche in Westminster il

mollare c tutta U corte e i nobili, e i gentil •

' kjOOQie
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uomini Brillili e piccoli del regno stanno di ri»
|

si per la più pran parte. London hi la sua

rattcdralc, che e quel san Fnnlo già nominato-

vi, e Westminster ha pur la sua, detta la Ba-

dia. Di san Paolo ne fu architetto un cavaliere

Cristoforo Wrrn. I maestri d’arcllitritura tro-

vano di molti difetti in questa chiesa ; ma io

che non la so guardar tanto pel sottile in certe

rose, dico eli’ ella è un edili /.io grande e stu-

pendo, e che t'empie tutti due gli ocelli ili ma-
gnificenza. È sicuro che san Pietro di Roma è

più grande, e più stupendo che non san Paolo

di Londra, ma le cose hi questo mondo timi

possono esser tutte ragguagliate a una misura,

e basta che san Paolo ha il suo gran turrito,

c clic il cavaliere Wren si» non era Un Miche-

laguolo, o un Brain mie, non era neppure uil’

oca iteli' arte vitruviaiia. La Badia di Wcstiiiin-

•ter ha pure la sua brava larghezza, e lunghez-

za, e altezza; ma la sua architettura è gotica,

r buiamente maestosa. Chi ne fosse Parchitetto

tlon lo so. Questo è il tempio in cui sono ri-

poste le ceneri di tanti re, di tanti letlerati,

di tanti guerrieri, e di tanti artefici singolari

c famosi a’ loro di. La più parie degl' insigni

poeti inglesi hanno quivi o Possa, o la statua,

n almeno iiua lapida. Fra essi, come il matto

ue tari ocelli, v’ e Suini Evirinomi, frantese, di

corta suppellettile tanto in filosofia, quanto in

poesia. Un suo amico inglese lo fece quivi ri-

porre dopo morto ;
ed io so di molti filosofi e

poeti franzesi moderni, che starebbono meglio

morti quivi, che non vivi in questo inondo E’

non farrhhouo
,
a dir vero , troppo onore ai

lauti onorali cadaveri che illustrano questa Ba-

dia, ma non farehbono neppure tanto danno al

prossimo co’ loro incessanti sciaguratissimi scrit-

ti se avessero già il pataffio addosso. Oltre a

quelle due cattedrali, alcune vaste fabbriche

adornano questa gran città. La casa ile’ Ban-

chetti, fabbricata da un litigo Jmies. che penso

sia stato il migliore degl’ inglesi architetti, non

è che un piccai! pezzo d una reggia, la quale

se fosse un di finita sul disegno lasciatone da

quel valentissimo uomo, sarchile la più lidia e

la più grande rosa che il mondo avesse in ge-

nere d’ archiIctlora. Il palagio reale di San

James non è altro che un convento antico, le

di cui parti sono brutte, e bruttamente accoz-

zale insieme. Di dentro però >i sono degli ap-

partamenti assai ricchi. Gotld-hall, o sia il pa-

lazzo ch'ila ragione, c di struttura gotica, grande

molto; e quello del Lord Major, cioè del pri-

mo magistrato di London, quantunque palazzo

modernista Ufo, noi» è che uno sconcio cumulo

di sassi. Di gran danari si saranno spesi per

faliln-rc.tr crisi svenevole edilizio. In London è

rimar* fievolissimo il monumento. Cosi chiama-

no una grossa cd alta colouna eretta per con-

servare perpetunmente la memoria dell’ incen-

dio, che ne tempi di Carlo II consumi gran

parte della città. Quel monumento Ita una iscri-

zione die attribuisce quell’ incendio all’ empietà

de’ cattolici Romani; ma quell’ iscrizione è smen-

tita dal gran cancelliere Clarrndon, dal vescovo

Bumet, e da altri istorici, e da molte memorie

di que’ tempi, cosicché il poeta Pope, parlan-

do di quel monumento non ebbe difficolta di

dire

» Whcre London’s Collimo poinling at thè Skìes

Likr « tali Bully lift» thè head and lira.

Cioè dove la coloima di Londra additando le

stelle, alza la lesta come un Rodomontaocio, e

mentisce. ># Non vi dirò a uno a uno i palazzi

,

gli spedali, c molli altri solenni edilìzi sparsi

qua c là per questa immensa metropoli , che
uria faccenda troppo lunga. Y

T
i voglio però dire

de' due già nominali punti sul Tamigi. Il Ponte
Vecchio è quello di London, clic ha gli archi

gotici, ed è largo tanto che di qua c di là vi

sono (i) delle rase assai grandi, assai alte, c as-

sai piene «li gente. Il Nuovo è il ponte di YVcst-

minster, forse troppo |ùù massicciamente fab-

bricato che non era bisogno, ma degno per la

sua dismisuratrzza d' una tanto distnisurnla ca-

pitale. Di là da questi due ponti, e lungo il

fiume come di qua, v’ è quella prodigiosa stri-

scia di case, di cui dissi, lunga dicci buone
miglia, che mi fa propio sbalordire quando la

considero. Cosi, a porre insieme tutte le abita-

zioni che sono riunite da que’ (-a) due ponti,

cioè a mettere iusieme London, YVeslininster, c

quel lunghissimo borgo di là dal fiume, si ha

una città infinita ehi riflette alle case, c si ha

un regno de' ben popolosi ehi ne numera gli

abitatori. La vista è poi mollissimo rallegrata

4 ehi va per le vie di quesla gran città dal

vago o modesto n-pctto d’ assai donne e don-

zelle, fra le quali vi sono de' capi d’ opera di

bellezza in quantità. Ma siccome in questo

mondacelo il buono per decreto immutabile è

sempre misto a di molto cattivo, cosi a chi va

per queste vie viene altresì offesa moltissimo la

vista da intfuincrabtli oggetti spiacevoli. Sono

anzi troppe che poche le case brulle bruttis-

sime che qui si vedono d' ogni banda, e la più

parte delle stradr sono mal selciate, piene di

fango nero come inchiostro, c d' ogni piu sto-

macosa sporcizia, onde riescono alquanto dolo-

rose a chi non v’ è ben svezzo , c per meglio

dire a chi non ha cocchio. <*li è vero che ri

può sudare il di e In notte dappertutto in car-

rozze di vettura , che stanno aspettando su

tutti i canti chi v' entri dentro; ma in esse ri

balla poi tanto, e si «dTrono si dure scosse,

che gli è tuttavia meu male per chi Ita buone

gambe trottare a piede. O terqur qnalerqite

beati coloro che hanno ghinee abbastanza da

farsi fare de’ carrozzini matematicamente molli

e dondolanti! Eccovi, amico, uno de* tanti va-

ni derider) che Londra fa venire alla gente. Ma
contentiamoci un po’ una volta di quel poco

che abbiamo , e tiriamo tm po’ innanzi |»er

Londra a piede senza languire dietro un car-

rozzino che non si ha, e clte non si avrà mai!

Quegli sfaccendati che cosi pazzamente in-

vidiano altrui ,
invece di Lagnarsi tacitamen-

te . e rodersi , c chiamar crudele il fato clic

non gli ha falli ricchi a misura ilei loro amor

proprio, che noi ringraziano anzi d’ averli

posti fuor del numero di quelle tante migliata

di creature umane che s’ incontrano ad ogni

passo per queste strade, avviluppale in laceris-

siuri stracci, e cariche d’ogni aorta «li putente

sudiciume? Yfoi non potreste credere, amico,

quanti formicai ili pezzenti v’abbia in questa

città. Malgrado i numerosi ed ampj spedali qui

(») Quelle case, alcuni anni dopo scritta .que-

sta lettera, sono stale buttate giù, e de’ due

archi acuti di mezzo se n’ è fatto un solo, e

tondo, nel ristaurameuto di quel ponte.

(2) Un altro ponte in mezzo a* due prefali

si sta attualmente fabbricando su quel fiume.
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erriti p«T ricovero loro, malgrado la quotidiana

e somma liberalità d’infiniti uomini e donne,

rhe danno quattrini a quasi ogni poverello che

incontrano, e malgrado molte rentinaja di mille

lire sterline che tutto il rrjpio paga pel man-
tenimento loro, I* opulentissima Londra conti» -

ne tanti poveri, che se ne popolerebbe una
provincia delle grandi. La cosa vi parrà esa-

gerata, ma non 1
* è. Pochi di dopo il mio arrivo

ebbi la buona sorte di far conoscenza col signor

Enrico Fichling, autore di Tom Jones, di Jo-

nathan Wild, e di niolt’ altri libri già a noi noli

per mezzo delle traduzioni francesi. (Questo si-

gnore c uno de’ più rinomati giudici inferiori

della città
;
e per conseguenza informatissimo

di tutto quello che avviene in essa. Gli doman-
dai se di tanti pezzenti che vanno per queste

vie ne muor mai alcuno di stento c di fame.

h Oh più di mille ogn’ anno, mi rispose egli; ma
la citta, come vedete, c si grande, che non re

n* accorgiamo neppure (i). Lo ricchezze inespri-

mibili di questa nazione sono la fonte di questa

inesprimibile povertà, pcrrhè chi non è qui

ajutato dalla fortuna, o dall’ industria, bisogna

sia irremissibilmente povero, che il danaro er-

gendo a buon mercato, e rendendo per na-

turai conseguenza ogni aorta di derrate caris-

sima, guai a chi non può trovare di molli da-

nari per procacciarsi quelle che sono indispen-

sabili alla vita. Ma se i ratrgi visuali mi sono

imbrattati dalla lordura di queste strade, c
dalla sudirezza di questi tanti poveri, sventu-

rato a me, chea nativitate ni’ ebbi un pajo di

timpani agli orecchi troppo tesi, e troppo di-

ligati ! Ad ogni sconsnnanza rhe me li torelli,

•«’ mi tremolano con tanto violenta vibrazione,

ehe sarà pur miracolo se non tomo in Italia

sordo perchè non ri è angolo in questa città,

in cui non mi sin orrendamente scossa la trom-
ba d’ Eustachio da qualche doloroso frastuono.

Se in' abbatto a sentire in case private, o in

pubblici teatri uomini e donne inglesi a can-
tare, I’ asprezza naturale delle loro voci, e la

pochezza delle loro cognizioni musicali mi sfon-

dano propio i timpani prefali. 1 loro trilli in

terza, i loro stentati passaggi. Ir loro appog-
giature di ferro, c i gorgheggi loro incastra-

tissimi, sono cose da rannonate, non ehe da
sassate. 1 loro Beard, i loro Champnrss, le loro

Miss Yonng e le loro Mistrrss Cibber vi fareb-

bono spiritare se le sentiste cantare su i teatri.

E lo credereste voi, che fra le tante migliaja

di dame c di signore giovani e belle
,
raccolte

qui da tutte parti dell’ isola I’ inverno, appena
ve n’ha una dozzina dotate di belle voci V Non
dico nulla di quelle de* dilettanti, che i Inpie
i fori vi pcrderehbonogli urli c i mugghi. Eppure
gl’inglesi hanno la smania di cantare, e di sentir

cantare, e pagano i maestri rari : anzi in Inghil-

terra si vuole a dispetto marcio della natura, che
la musica sia una parte, e talvolta la più colti-

vata «Iella donnesca educazione. E per colmo
d’ assurdità essi ascoltano poi la musica con
tanta indifferenza, a giudicar d’essi cogli oc-

(i) Un nobiluomo inglese chiamato Beau
cirrk «Iella famiglia de’ duchi di saint Alhans ha
detto poche settimane sono ad Aristarco d’aver
saputo da un famoso vivente giudice di pare
chiamato Wcl»b, che in Londra muoiono di fa-

nti* e di disagio più di due mila persone
I’ anno.

ehi. che i loro risi «tanno «odi romc maschere
ili marmo anche quando cantano i nostri mu-
sici migliori. Nulladimeno il ferreo suono «Ielle

voci ne* loro canti c una d«dcczta ineffabile

comparato a tant’ altri suoni che «pii fi squar-

ciano a tutt’ora le fibre nnrictilari Chi vuol

farsi un’ idea viva e vera in mente «fcll* impero
di Satanasso, non occorra che legga Dante, no •

bisogna eli’ c' venga a Londra a sentire I* in-

demoniatissimo romore de’ carri, de’ cavalli e
de’ rocchi ; e le grida de’ carrettieri, de’ coc-

chieri e «le* passeggini dal primo spuntar del-

l'alba sino alla più chiusa notte; e le conti-

nue orribili Itestemmie di questo popolaccio
bestemmiatore, tanto potenti e tanto risonantis-

sime «la far tornar indietro impaurite le saette e
i fulmini di Giove. F. la notte poi oh che diletto

srntire i nnnierori watchmcn, cioè le notturne
guardie «Iella ritta che vanno intorno con una
lanterna in una inano, e con un bastonacelo
nell'altra, «landò itti gran picchio in ogni por-
ta, e in ogni bottega, r gridando riasch»’dnn’ora

con una rauchissima rabbia! Oli soavissimo sol-

lucheramento al cuore sentire il dindonio di

moltissime campanelle suonate da certi can mal-
fussi. clic vanno in volta rcrcando lettere dalle

g»*nti per portarle alle poste! Sentire gli strilli

disperatissimi d’ infiniti spazzaraminini, «» quelli

delle mattutine venditrici di latte, o quelli delle

vespertine mercantesse d’ ostriche! On clic gau-
dio ti d»*sta ne* più rimati nascondigli del cra-

nio l’armonioso tintinnare di molte ossa di buoi
menate ori-end anumi e, c a due mani, sulle loro

mannaie, da folte truppe di beccai, che frr-

ucnlcmentc corrono qua c là come mandrc
i tigri in caldo, facondo festa e barbaro Yri-

udio. Ma per oggi mi pare «I* avervi detto ab-
astanza di Londra, omlc statevi sano, ehe non

voglio di più stancare nè voi, nè me. »•

POESIE TOSCANE E L \T!NE

DI ARCANGIOLO Ql!ARTERONI

In Arezzo 17.57. Per Michele Bel lotti in &.°

Ecco qni un altro di qiic* poeti, rhe se non
è ascritto fra gli arcadi, merita d’ esserlo per
la pochezza del suo ingrgno e per la dozzina-
lità del suo poetare. Congetturo dagli argomen-
ti, ehe la più parte «Ielle composizioni regi-

strate in questo suo tomo fossero prima «la lui

a mano a mano fatte per raerolle, e che in-

namorato d’esse le abbia poscia volute qui stam-
pare tutte insieme per non lasciare sparso «pia

e là un cosi stupendo tesoro. Se però la mia
congettura non c falsa, io gli «beo rhe poteva
risparmiarsi e la fatica, e fors’ anro la spesa,
che onesta sorte di roba può passar* in una
raccolta, essendo le raccolte come ognun sa de-
stinate a vivere veutiquattr’ ore ni più. Ma !«

poesie da rnrcfdte non vanno poi messe insie-

me in un volume rolla sto-ta speranza d’ ap-
plauso presente e futuro dalle genti. Queste
poesie in somma f diro le toscane, che dt cose
latine non ne voglio parlare in «pienti miei fo-

gli
)
sono «piasi tutte lodi a persone vive o moi-»

tc; ina lodi cosi triviali, cosi prive d’oenì poe-
tico artifizio, cosi mancanti «Fogni brio, clic ti
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• muovono proprio nausea. Mi ha però fatto sor- Chi «li voi mi guida al monte
ridere un sonetto posto a carte ventoltn, in cui A quel fonte *

lodando una dama genovese, celebre a’ di nostri A saziar l’ardente set£

pel suo molto sapere, il signor Quarteroni la Con *qnc’ puri e chiari umori
paragona a Cristoforo Colombo primo scopri- Che già fuori

tore del nuovo mondo, anch'egli genovese. Sen- Scaturir fc«'c col pie«ìe

tite, leggitori, come il paragone cammina bene. Quel destrier che avea le piume,
» Ligure invitto, già la via s' aperse Or far lume

Laddove giunse appena uman pensiero. Su Ira gli astri in ciel si vede? »»

Clic da noi lungi nell’altro emisfero Chi diavolo ha insegnato al signor Quarteroni

Quel nuovo mondo ignoto altrui scoperse. a formare un periodo solo di due strofe? E
Emula del gran duce, il cielo ofFerse che dirò della sua grammatica, che gli fa dire

Or n mostrar più bel suo magistero or far lume quando «lovrebbe d're e che or far

Questa, che delle donne è raro altero lume? Lasrio andare il suo ve«!ere quel dc-

Mostro, in cui grazie unì tante e diverse. » strierò fra gli astri in cielo. Gran vista deh-

Qm’sto secondo quadernario non si può ri- b* egli avere, poiché vede co' suoi occhi quello

durre a costruzione grammaticale, e appena si che nè io, nc don Petronio possiamo vedere

può indovinare mirilo che il poeta volle dire neppure col nostro buon telescopio. Tiriamo
in esso; ma dov,

è V cmulationr della dama ri- iunanzi.

spettivamente al gran duce? Chi è quello che »> La bell' acqua fresca c pura
abbia i denti si buoni da tirar a segno la to- Tal natura
maia di questo paragone? E nessuno si pensi Ha sortito dagli dei,

che ne’ due ti’rzctti che sieguono quel paragone Che nel petto mette un fuoco

si continui, che anzi I’ autore se lo sdimentica Molto o poco
affatto, c salta in un altro pensiero. Ecco i A misura che ne bei. »

terzetti. Ho paura che quell' acquo sia acquavite, poiché

»» Angeliche maniere, alto intelletto, mette del fuoco in petto.

Senno, e saver sovra il mortai costume, Q »» Ferve il cuor, ferve la mente
Arirlù viri! sotto donnesca gonna. Di repente

Questi versi non hanno certo che fare con Cri- Per virili di quelle stille:

•toforo Colombo. Così tosto il seno ardeva
Chi mira ben addentro il chiaro obbietto Se scendeva

Al folgorar di quel celeste lume Febo sopra le Sibille. **

Vede che questa è più che mortai donna. »» Anrhe in questi ultimi tre versi la gramma-
E neppure questi hanno rhc fare con quel Cri- tica zoppica un (•>riiino, se l’autore intese dire

stoforo. Oh povere «lame de'tempi nostri, se non che n il seno ardeva alle Sibille quanto Febo
aveste altri lodatori che questi abati Vicini, scendeva sopri esse. >»

e questi Areangioli Quarteroni, e altri tali inetti *» Di roneetti e di pensieri

arcadarci !
Quando essi v’hanno rhiamate più IV*iovi alteri

che donne, o più che mortali donne, o d<‘c in S’empie nllor la fantasìa,

mortai gonna, o quando v’ hanno attribuite virtù Che dall'estro trasportata

virili, o quamlo v’hanno fatte risplendere come Arici» alzata

lucciole, c dati gli epiteti d’almi e grimi a’vo- All* minr «li poesia,

stri occhi, si credono d’aver torco il non plus Or ehi. Ninfe d’Elicona,

ultra de’ vostri meriti
!
Quanto meglio fareste. Mi corona

dame mie care, ad assistere il vostro fe«lel si’rvo Una tazza di quel rio?

Aristarco a nettare il paese di questi poetastri, Chi «li voi nel sen in’ infonde

fulminandoli con qualche vostra collerica or- Di quell’ onde,

dilata, come fa egli con la penna, quando s’ ac- Sia Melpomene, o sia Clio?

cingono a fare qui* Ilo clic sono tanto atti a fare Erro Euterpe dal suo coro

quanto lo sono i pappagalli ! Che obbligo non Col ristoro

v'avr«’bhe tutta la vostra Italia, e la bell’ arte Sospirato a me sen viene

poetica in partirolare, s<* voi volente togliervi Che nel petto appena sceso

questi magri lodatori d’ intorno, c non permet- Tosto acceso

lece che altri vi lottasse fuorché i veri poeti! M’ha un gran fuoco nelle vene. »»

Ma di ciò, dame mie care, sarà pur d’ uopo Si può s«*nlir di peggio a proposito di santo

clic farei.im«> un dì insieme parole sul serio, c Ippolito, protettore di Bihicua, che ottenne la

che troviamo insieme un qualche farii modo palma del martino essendo stato fatto strascinar

da distinguer tosto quali dri vostri lodatori sicno a morte da’ rivalli? Clic hanno che fare con

i poeti, e quali si«*no i poetastri. Chi sa, che sant’ Ippolito il biondo Apollo, e Febo, c le

consultando questa importante faccenda rnn sorelle, e il fonte, e il monte
,

e il destriero

molte di voi io n«»n trovi conica dire una pmtra con le piume al pie«ie, e le Ninfe d’ Elicona,

di paragone che scopra tosto quale c oro por- e il bere acqua o acquavite in una tazza in-

lico, e quale è ferro! Intanto tiriamo ancora coronata, e .Melpomene, c Clio, e Euterpe, c

un poco innanzi con queste poesie quartero- tutte queste mitologirhe srioecliezze da lasciarsi

nianr. S«*ntite, leggitori, come il signor Quar- oggimai a’ ragazzi principianti, come ho già detto

(croni comincia una sua canzonetta in lode «Etiti all* abate Vicini? F. chi può ^stonerai «lai dar

santo martire con un bel pezzo di mitologia la haja a uno sinrinoratarrio di poeta, che s’in-

pag.ina.
y
traduce con esse a parlare d«-l santo martire

>p Biondo Febo, c voi sorelle, H Ippolito? Queste novelle sarebhono state in

Che le belle
|
qualche picciola parte scusabili, se la Canzo-

Cime atonie in guardia avete. Inetta del sigilo» Quarteroni fosse alata in lode

Digitized by Google
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di qucIPIppolito di Two re d' Atene, di cui

narrano i Greci favoleggiatori che fu appunto
strascinalo a morte «1* «noi proprj cavalli per

opera di Nettuno. Iho.tso dalle pr^hlfrr di quel

re, che diede retta alle false parole dell’ ince-

stuosa Fedra sua seconda moglie; ma trattan-

dosi di sant’ Ippolito martire, fu un errore troppo
tnajuscolo il dar cominciamento alla Canzonetta

con tutta questa ranrida mitologia. Poeti miei,

nlilù.ite giudizio; alt rimonte Aristarco ve uè
darà delle buone; non ve ne fascera passar una
inosservata, e vi metterà spietatamente in ridi-

colo. Se Apollo, o Fello, o le Muse v’iinhria-

cano sì con P acque d’ Elicona, clic non pos-

siate far a meno di non comporre de’ Versi cat-

tivi, siate contenti di stamparli al più al più

in qualche raccolta, e non cercate elio vivano

gloriosi più di ventiqualtr* ore, altriinenle sta-

rete da friggere quand'io mi porrò gli occhiali

sul naso per esaminarli. Sopra tutto vi sia rac-

comandato d’andar cauti nel lodare le dame,
perche le lodi quando sono o triviali o male
ndaltatc, sono piuttosto ingiurie che lodi; ed

io non permetterò mai che sotto pretesto di

lodarle Voi facciate loro ingiuria.

CUI ACCILEKE DOMESTICHE

TRA DOK PKTIIOKIO ZAMBKIU.I7CCO B AJUSTAHCO SCAft-

RABl'E DIALOGO TEUZO

/). Pr. Di gran lettere tu ricevi ogni spaccio

Tu sarai pur obbligato un tr.itto a mandare
Macouf intorno mostrando pqr danari lo 9ci-

miotto Misolnlma, onde poter pagare la posta.

Ari. Tu sbagli. Misotolma è quel cagnaccio
là. Guardagli al collare, il inaladetto non sa

far altro rlie abbajare allo scuro, onde ivi pare
clic quel nome gli stia a pennello. Ma a pro-
posito di questo calie, e delle tante lettere che
con asinesca facezia hanno sulla soprascritta il

Franco, ma cancellato; eccoti qui un altro plico

di vcrsictdi latini mandati da quello stesso Re-
tinolo Misotolma che m’ha somministrato quel
bel nome pel mio rane. Leggili, o accendine
la plppa se vuoi. A me basta il titolo : Ari-

starco Placulejo Betindus Misotolma Saltiteli!

.

D. Pe. Eh, leggiamoli insieme.

Ari. lo leggere otto pagine di vrrsiculi latini

preceduti da un boccone di prosa ?

IK Pr. E chi sa clic il gaglioffo non si sia

pentito? Chi sa che i tuoi fogli susseguenti non
i abbiano finalmente convinto

; e che questi

non sieno versi in tua lode come i primi erano

in tuo biasimo?

Ari. Eh pensa tu, se questi poetastri hanno
mai tanto cervello da capire la ragione, e da
lasciarsi convincere da quella! Chi nasce senza

logica non avrà mai logica in vita sua.

D. Pe. Tu di' bene
;
ina gli è poi anche vero

che tu li tarlassi molto spietatamente. Or via,

tion leggiamo i vrrsiculi. Dà qui le nostre pi p-

pe. Macouf. Accelidia inole. e fumiamo. Puff,

puff. A dirtela però . . . puff’, puff. . . e’ mi pa-
re che più tu vai aranti con questi fogli,

più ti si arrende la bile contro i nostri scrit-

tori . . . puff, puff.

Ari. Questo avviene, perchè più vado avanti

più ne leggo . . . puff, puff’. . .

.

P- Pe. buona ragione, affé . .
. puff] puff. Guar-

dati però che . .
. puff puff. . . non ti venga un

di adosso . .
. puff, puff. . . una legione di questi

Arcadi . . . puff] puff . . . e che non ti dieno ad-

dosso con l’ Antifrusta . . .puff, puff.
Ari, Tu volevi dire qualch’ altra cosa, don

Petronio.

D Pr. Volevo dire , . , puff, puff, puff. puff.

Ari. Sono però ito dello stesso passo già dir-

ei mesi. E (die m’c accaduto? Po li eredi a me,
don Petronio, che tulli questi poetici bravacci

sono tutti compagni del cane Misotulida. Sono
tutti buoni ad ahhajarc allo scuro, e qualche

volta dietro la siepe, ma nessuno avrà mai tan-

ta ferocia da venire a tiro di bastone. Tutti Re-

lindi, tutti Misotohui ti dico, puff, puff, puffi

puffi

D. Pr. Dunque puff, puff, puff] puff, e Ma-
rouf mi riempia un’altra pippa.

ispondn al mio corrispondente di Parma, che
ho data un’occhiata a quella traduzione in ver-

si sciolti fatta dall’abate Angelo Mazza de* Pia-

cevi deir !minatilia m
. ione, Poema limine del dot-

tore Akenùde, e da ess<> Mazza dedicata all’io-

comparabile Fruconi. Si, l’ho veduta, e ho no-
tato quel breve passo, ili cui si allude ad Ari-

starco; e tuttavia non voglio pormi a tartassare

né quell’ ampollosa e malta dedicatoria, uè la

traduzione perchè né traduzioni né dedicatorie

sono cose clic interessino molto il mondo let-

terario. E gracchino pure questi Frugoniaui a
lor posta, e dicano pure a lor posta: Sono io

poeta
,
o non son io poeta! E preghino pur Eu-

terpe aii aprir loro il vero, lo rido e riderò
sempre di queste inezie, e delta loro amica au-
rea Febea. Quello ch’io posso dire al mio cor-

rispondente su questo proposito c, che il poe-
ma del dottore Akenside è deprezzato anche in

Inghilterra, quantunque l’autore sia uomo di

sette o otto mila zecchini d’entrata) rosa clic

in Italia basterebbe forse, almeno durante la vita

dell’ autore, a far credere buono il peggio poe-
ma che sia, perchè l’Italia abbonda di Frugoni,
di Mazza, di Vicini, c d’altri tali incomparabili,

e n’abbonda infinitamente più clic non l’ In-
ghilterra.

Aristarco prega il suo amico di Milano a
non gli mandare gli ulteriori fogli del calle, per-
ché quel primo c una delle più magre buffo-

nerie che si possano leggere. Se V autore di

tale opera non sa terminare neppur il primo
suo foglio senza ricopiare la storia del rafie

dalle memorie dell’accademia reale delle scien-

ze di Parigi, «la fresco davvero. Chi vuole in-

traprendere di questa sorte d’ opere bisogna
che abbia un ampio capitale di sapere, d’inge-

gno e di giudizio; e l’autore del caffè non Ita

alcuna di queste tre cose neppure in grado me-
diocre.

Xja dissertazione mandatami da Bologna sofia
favolosa bandiera oro fiarama , è assai curiosa;
ma è troppo lunga perché io le possa dar luo-
go in uno de* mici fogli.

Il capitolo mandatomi pur da Bologna , e
che comincia Tacete, poetastri maladeiti

,

non

ed by (jOOgl
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è neppur rosa che possa aver luogo nella Fru-
tta

,
perchè nomina troppi cavalieri che fanno

versi a dispetto della natura. Co* cavalieri bi-

sogna usare qualche discrezione se si vuole an-
dar avanti con un’ opera giovevole al pubblico
qual’ è la Frusta d’ Aristarco.

N.° xx. lìovtrcdo i5 Luglio

MEMORIE I S T O R I C H E

DI Più VOMIVI ILLUSTRI DELLA TOSCSRA

•ACCOLTE

DA UNA SOCIETÀ* DI LETTERATI

RO ARRICCHITE D| DILICERTISSIMI RITRATTI IR RAME

Parte prima

A/corno 1757. Per Anton Santini e compagni
in 4

.*

Io sono risoluto in questo pensiero
,

e|»e la

vita d’un uomo privato, descritta con fedeltà

e con giudizio, anhia a nutrire più istruttiva

Aitai
,
e per conseguenza più vantaggiosa alla

pluralità de’ leggitori . che non ha la più im-
portante storia e la più solenne di quelle molte
Ha noi possedute delle nazioni antiche e mu-
Herne

,
perché la storia, attenta unicamente a

fissar epoche memorande, e raccontare faccende
di jpopnli o intraprese d’ croi , c a dipingere
peripezie di regni, e sconvolgimenti d' imperi,
somministra molto scarsi esempi di onci gior-

naliero amor di giustizia, di quella aometlira
prudenza, e di quella casalinga dolcezza d’ani-

mo , di cut la maggior parie degli uomini ha
bisogno per potersela passare in questo mondo
con meno guai che sia possibile : che per lo

contrario la biografia, ragguagliandoci a minuto
di que’ tanti piccoli mezzi, e raggiri, e spedirti-

ti, c consìgli da ognuno tuttodì adoperati per-
ché gli frullino bene, o gli scansino male, e

dandoci de’ ritratti naturali c intieri di corti-

giani accorti, di magistrati incorrotti, di lette- ;

rati infaticabili, di gentiluomini cortesi, di mer-
catanti puntuali, d’ artefici industriosi, di viag-

giatori sagaci, o d’avventurieri scaltri; e in som-
ma descrivendoci de’ padri savj

, delle madri
econome, de’ giovani discoli, delle fanciulle im-
prudenti, dei padroni benigni, c de* sèrvi fur-
fanti, ne vien bel bello additando le secche e
gli scogli sparsi qua e là per lo pelago della
vita, c ne suggerisce come s’ abbiano a piega-
re le vele per poter ricevere or di fianco ed
ora in piena poppa que' venti, che uè possono
condurre lungo 1 lidi della letizia, o spingere

|

ne’ porti della tranquillità. Quindi e che entrali-
do, come sovente m'accade, nella ornai troppo
ampia biblioteca del mio don Petronio, e pò-”
nendomi a rovistarne gli scaffali, o a trascor-
rere eogli occhi lungo i suoi molti cataloghi
de nostri autori, sempre in* è dispiaciuto il ve- ,

dere, che tra le innumerabili opere scritte nella
j

nostra lingua, molto poche sono le vite de’ no-
|

str' nomini privati, e queste anche molto male
concepite e scritte per la maggior parte; av-
vegnaché coloro che oc le hanno regalate, sba-
gliando filasi sempre lo scopo vero della bio- I

grafia, >1 sono per lo più perduti nelle narra- !
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rioni loro dietro a qualche azione brillante n
singolare de’ loro protagonisti, anzi che diffon-

dersi nel ragguaglio di que’ quotidiani aceiden-
tucci e fatterelli, che contribuirono con la

mulliplicità loro a condurre que’ lor protago-
nisti sul dritto sentiero della virtù , o a tra-

viarli bel bello sulla strada storta del vizio; a
renderli ricchi o poveri, savj o pazzi, inalati o
sani, felici o miseri, e degni talora deH'abliorri-

meuto, e talora dell’ imitazione di ciascun leg-

gitore della lor vita.

Un* altra perca io ho notata ne’ biografi si

della nostra che d’altre contrade; ed è che
invece di accumulare di quelle minute singo-
larità che distìnguono, e individuano un uomo
dall’ altro, segnandone esattamente il partieolar
carattere , le signorie loro vogliono anzi infor-

mar il mondo di cose che non possono in conto
alcuno giovare od anima nata. Che importa

,

verhigrazia, alle genti il sapere clic il dotto
Peireschio aveva un gran porro sulla man de-
stra , e che Saint Evreinond n’ aveva uno tra

ciglio e ciglio ? Che Addisson aveva per lo più
il polso irregolare, e rhc il poeta Malerba met-
teva in ridicolo la frase di nubili grmituonimi

,

perché ciascuno di questi due vocaboli inchiude
il significato dell'altro? lo lodo Sallustio quan-
do ne apprende, » che il ^tmminar di Catilina

era talora repentinamente affrettatissimo, e poi
repentinamente lento a vicenda, n perchè que-
sta particolarità m’indica una mente agitata da
subita veemenza di pensieri, e da frequente
violenza d’opposte passioni. Io godo di trovare

nella vita di Mclantone, >» che quando egli era
invitato a trattare di qualche affare o in casa

propria o fuori, pretendeva che chi V invitava

additasse non soltanto l’ ora, ma anche il minuto
del loro incontro, » perchè questa puntualità

di Mclantone in’ avverte dell' importanza del

tempo, che non debh’ essere buttato via in vano
aspettare. E tutte le cose operate dal famoso
pensionano de Wit a vantaggio e gloria della

sua patria, non ni’ interessano a un gran pezzo
leggendole, quanto m’ interessa quella sua mas-
sima

,
che >» 1

’ uomo dee curar poco la vita
,

ma mollissimo la salute, » perche con lai mas-
sima egli mi riepiloga in mente assai precetti

dell’ arte medicale mi consiglia indirettamente

a lasciar il pensiero della mia vita a colui che
me 1 ’ ha data. Questi piccoli tratti, questi pic-

coli suggerimenti, questi brevi precetti, queste
compendiate regole di vivere, sono quelle che
possono alquanto contribuite a rendermi savio,

e non quell’ altre coiuzze già dette
,
giovevoli

solo a muUiplirarc le mie già troppo inutili

notizie.

A questi documenti biografici, traiti da un •

un bel manoscritto di discorsi sopra varj argo-

menti, dettato in diebns illis dal mio maestro
Mavligoforci ; a questi documenti, diro non mi
pare che si sieno troppo conformati gli autori

delle V’ite di più Uomini illustri della Toscana
registrate in questi loro due tomi, il primo de*

quali fé di questo solo voglio far oggi parola)

contiene dicci Vite, preceduto ciascuno dal suo
rispettivo ritratto mollo elegantemente dise-

gnato e intagliato. Diciamo qualche cosa di cia-

scuna d’ esse, cominciando dalla

fifa di Dante Alighieri.

L’ autore di questa Vita ha fatto benissi-

mo a farla di sci sole pagine, iuchiusc le no-
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le. poiché non aveva un* arra «la «li rei «li quel II

porta , clic non si possa leggere in fronte a

quasi tutte le cdfzioni dell* Opere «li Dante.

Ilo innervalo in uno «le* miei precedenti fogli,

clic i Toscani in generale
,

e i Fiorentini in

pari iridare sono ammiratori 'tenacissimi de* loro

antielii libri, e elle fanno da più secoli ini ro-

inor grandi 1 intorno a quasi tutti i loro autori.

Intorno al loro Dante non solo limino fatto

rumor grande , ma schiamazzo infernale. .Mi-

gliaia c migliaja d'essi n'hanno pai lato, e sem-

pre con un entusiasmo, c con un fanatismo, e

con un trasporlo da ossessi. Uau trovato ne'

suoi versi tutte le scienze, tutte Tarli, tulle

le rose celesti, tutte le cose terrene , tutte le

aeree, e tutte le acquatiche, senza contare le

sotterranee c le centrali; «*«1 io voglio conce

dei loro, che tutte le scienze, c tutte T arti «•

tutte «piante le cose o in frullo o in seme si

trovino nella Divina Commedia di Dante Ali-

ghieri; e se alcuna ve ne mancasse per disgra-

zia’, basterà che abbiamo la flemma «li leggere

cinquanta commenti, e molle renlinaja d'altre

scritture fatte per illustrare quella Divina Coni-

media, che ve la troveremo senza alcun fallo.

Ma perché nessun liorentino volle mai conce-

dere, che a quella Divina Commedia manca il

potere «li farsi leggete rapidamente c con di-

letto V Sarà vero, che ella dilettava i contem-
poranei del suo autore, poiché, al «lire di Fran-
co Sacchetti , il popolo la cantava allora per

le strade , come il popolo greco cantava un
tempo i Poemi «T Omero ; ma la natura uma-
na hisogua dire che si sia mollo stranamente
cangiala

;
poiché al dì d’ oggi non «dio non »•

sente più voce che canti i versi della Divina

Commedia, ma non v* è uomo che la possa più

leggere senza una buona dose «b risolutezza e

di pazienza
,
tanto é diventata oscura

,
nojosa

f 'seccantissima, lo appello di «questa verità al

tribunale della coscienza «Fogni lino leggitore.

Ognuno d’essi avrà uoUto ,
che questi dispe-

rali lodatori di quella Divina Commedia , ri-

dotti al punto , c forza confessino di non sa-

perne troppi squarci a memoria , comeclié a*

delirino d’averla letta più e più volte da ca-

po a fondo; c «pie* pochi squarci ch’eglino pos-

sono ripetere,non sono poi altro che quegli squar

ci stessi ripetuti da ogni principiante in poe-

sia che F abbia letta una sola volta ;
vale a

dire le parole di colore oscuro scritte al som-
mo della porta. dell’Inferno, e la trista morte
del conte Ugolino

, e la novella di Francesca
da liitnini, col paragone di colui che si volge

all'acqua perigliosa, c guata, e quello dclFAr-
zaua «le’ \ iniziani, e quello delle pecorelle «'he

escouo del chiuso , e pochi altri larvi passi

tratti dall’ Inferno; ma del Purgatorio c del

Paradiso pochi uè sanno a memoria venti ter-

zini 1

, perche in sostanza quella Divina Com-
media instruisce , ma quella Divina Commedia
non diletta. Paesani mit i , seguile pur a dire

quello che non p«i«sate, e date più retta suc-

cessivamente all' autorità altrui che nou a’ vo-
stri sensi stessi, diesiate tutti benedetti, e più
benedetti siate aurora, se da «piesta nuova l'ita

di Datile avete imparata cosa che nou sapeste

prima «li leggerla.

Vita di Cosimo De Medici, cognominato Padre
della pall ia.

Questa vita nc dà «(uniche idea del con*

fuso e barbaro governo della repubblica fioren-

tina, ili cui la forza era la prima legge. » fVn-
>> sanilo Cosimo ( cosi «lice F autore «li questa
» vita il un padre deila patria) pensando Co-
•i situo di lasciare osonevui. sumoaia «li se. tentò

j

’» di acquistar Lucra alla sua repubblica . e a

” quest’ effetto dichiarato amb isi udore
, por-

*» tossi a Venezia c a Ferrara per interessare

» in qiM'sLa sua impresa il papa e i Veneria-
» ni; ma noli gli riuscì il pensiero. » Che brl-

F amore alla giustizia ! A oler muovere una
guerra col solo disegno di lasciar di sé una
memoria onorevole! La memoria onorevole è

quella di quel papa e di «pur’ Vitie/.iani , die
riconoscendo ingiusto quel disegno, ricusarono
di dar accolto a quel padre delia patria. Si

poteva pur fare dall’autore di «(ue.sta vita «jual-

« he buttila riflessione su quell’ ingiusto «lÌM'gno,

]

e biasimarlo almeno con una buona nota, poi-

ché ne scialacquo laute di frivolissime a piè

«F ogni pagina ! E una buona nota poteva pur
far laddove dice, che » dopo la bui taglia d’An-
*» ghiuri fu acquistato da’ Fiorentini tulio il

» Casentino posseduto da più di ciu<|ticrcnlo

» anni prima da' «liscendenli de’ Conti Guidi,
o c fu preso Moulerdii

,
terra d’ Eufrosina da

*» Mmi t «‘doglio, stala già moglie di Ilari oloineo
»» da l’ictramala , essendo stati questi piccoli

» signori dalla repubblica !iorruhiia dichiarali

>» ribelli. »i Queste arbitrarie conquisi* 1

,
che

Fauture di questa vita chiama Celiata di Co-

situo, nou c «la maravigliarsi se annichilarono

al (in «lei conto «piell-t repubblica, e se la giu-

|
stuia ebbe pur un tratto il luogo che doveva
avere. In somma questa Fila di Cosimo non
»i doveva propiaiucutc così chiamare ,

perche

di Cosimo ne dice solo in termini generali ,

« he aveva danari assai, che mercanteggiava al-

I* ingrosso; che spendeva largamente per op-

primere i piccoli stati vicini ; che fu Mecenate
dell’ Àrgicopulo , «h Marsilio Ficino c d'altri

letterali; eoe diede per moglie la Ginevra a

un suo figlio, e la Lucrezia a un altro suo ti-

glio ;
clic maritò una nipote in un «le* Pazzi,

e un’altra nipote in un Kurellai; clic fu di

statura ordinaria, e di colore ulivigno, e simili

ciance, dalle quali non v’ é da tr.«rr«* il mini-

mo documento per la buona condotta della

nostra vita, c il restante è una uiisrtu «li fatti

storici
,
che non m' importano un fico serro

,

perché non mi servono a nulla, essendo di lur

natura troppo pitu'oli, e non alti a (issarsi nella

mia mente a forza d’ importanza.

Cita d'Amerigo Fespucci.

Questa vita è un misero estratto d’un mi-

sero libercolo pubblicato diciannove o vent’anui

! fa da un cerio abate llandini liorentino, clic

volle anch’egli scriver la vita «F Amerigo Ve-

I
Npucci senza una sufficiente provvisione di ma*

i
teriali. Questo estratto non nc sa tlir altro dd
Vespueci, se non ch'egli nacque «l'un notajo

liorculino chiamato Nastasio, marito d'una certa

Lisahctta; che andò a scuola da ragazzo; che

i si dilettò di leggere Dante c Tetrarca; che stu-

! dio mercatura e nautica; che andò a Siviglia,

j

dove sentendo il rumore delle scoperte fatte

dal Colombo, trovò modo «Tessere mandalo an-

j

ch’egli a fare delle scoperte; che diede il suo

! nome alla «(iurta parie del inondo, rubando
lì avventurosamente questo onore al Colombo; e

II
clic juorcudo finalmente dopo le sue lunghe

ile
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navigazioni, fu sepolto in una «Irli* isole Ter-

zere. Per «lire queste poche rose questo co»n«

pcndiatore del Ramimi avviluppa un mondo di

panile, secondo il moderno metodo degli scrit-

tori fiorentini, e n'empie dieci pagine in quar-

to, onde i leggitori perdano più tempo che non

converrebbe, e non si vergogna di chiamare

Vita del Vespucci queste poche notizie intorno

al Vespucci.

Fila (fAngelo Poliriano.

Poco veramente può dire d’ interessante chi

narra la vita d’ mi letterato non ronos< itilo da

persona, e che nacque anzi qualche secolo in-

dietro Però quando ini vengono alle mani di

questa sorte di scritture, io non soglio buttar

via il tempo a leggerle, quanti' io non abbia

innanzi tratto grandissima opinione del signor

hiografo. Ben è da maravigliarsi che ognuno

di costoro, volonteroso ili narrare la vita d'un

letterato vissuto qualche secolo indietro, non

si faccia ad esaminar prima bene i materiali

che può avere, avanti d’ accingersi ad ergere,

dirò cosi, la sua fabbrica. Trovando che que’

materiali sono mattonarci vecchi, e tli poco o

nessun uso, pare a me che non dovrebbe osti-

narsi a voler fabbricare, c meno a lusingarsi

di poter ergere un edilizio atto a tirare tutti

gli orchi de’ passegeieri. Ma questa furia (la-

sciando la metafora) questa matta furia di sca-

rabocchiare della carta, è da tre o quattro se-

coli cosi universale nella nostra Italia, che i

nostri autori non badano più punto agli argo-

menti, e purché scarabocchino, poco importa

loro se infastidiscono i pochi Aristarchi sparsi

«pia e là per lo stivale. Questi autori non han-

no per la maggior parte ancora potuto in tanto

tempo scoprire questa semplice verità, che

t» pi ima di scrivere bisogna esaminare se quel

Lab* argomento su cui si vuole scrivere, sia ar-

gomento atto a recar utile e diletto agli uo-

mini ingegnosi c savj. »» Per disattenzione a

questa massima, tutta Italia ribocca di libri

pieni d'inezie e di sciocchezze ridicole e no-

iose, fra le quali ioezir e sciocchezze si anno-

veri questa vita del Poliziano, che non ri dire

altro ili quel dotto nomo, se non ch’egli era

«la Montepulciano, e della famiglia de' ('ini o

•icno Amnrogini; che ebbe per maestri i tali

c per amici i quali; che scrisse le tali cose iu

prosa, e le tali in versi ; che fu maestro di let-

tere latine e greche nello studio fiorentino,

dove insegnò poi anche filosofia; che fu fatto

precettore de’ figli di Lorenzo de’ Medici; che

fu aggregato alla cittadinanza di Firenze; che

si fece prete, ondi* ilivenne poi priore; che

molli re c principi gli scrissero delle lettere,

«r che uno di que’ re non si vergognò di citta

•

mallo amico suo

;

che ebbi' lunga guerra con

mi altro letterato intorno alla parola Culej ;

e che mori finalmente nell' età di quarant’an-

ni. De’ suoi affetti o delle sue passioni, trattone

il suo amore agli sludj, guai clic il nostro bio-

grafo ne facesse molto! Stiracchia bene tutte

le prefate frivole notizie tanto che le n’empie

dodici pagine in quarto, comprese le misere

inutilissime note.

Vita di Filippo Strozzi.

Io credo benissimo rbo un uomo nato fio-

rentino possa trovare qualche piacere nella lei
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tura di questa Vita, perche in essa vengono
mentovati assai nomi, che nella sua patria sono
tuttavia nomi, e che un tempo fecero, o il' al-

legrezza o d’ alTanno, palpitare il cuore a molli
de’ suoi paesani. Ma qiifsto pezzo di storia fio-

rentina, anzi che Vita di quello Strozzi
,
rom-

pilo dare troppo diletto a chiunque e nato fuori

di Toscana, perché nè i fatti personalmente
relativi allo Strozzi sono di quelli che interes-

sino il cuori* di chiunque ha cuore ;
come i

fatti relativi alla patria dello Strozzi non sono
né tampoco di quelli che interessino la fanta-

sia di chiunque ha fantasia. Tanto gli uni come
gli altri ili que’ fatti sono poco o nulla istrut-

tivi rispetto alla nostra privata condotta in

questo mondo
,
perché le privale azioni dello

Mrozzi qui narrate non sono del genere casa-

lingo, ma ilei genere politico; e le sur azioni
politiche egualmente che Patire d’altri iulral-

ciate qui colle sue, oltre all’ essere di lor na-
tura di troppo poca importanza per poter fare

una forte impressione sull’animo nostro, sono
poi anche uu racconto d' effetti, anzi che uno
scandaglio di cagioni. Quindi è, che questa
Vita in' ha annojulo assai anzi che divertito,

quantunque abbia il vantaggio sull’ altre con-
tenute in questo primo tomo, d’essere quasi
affatto priva di note. Note che servono tanto
ad interrompere il filo della narrazione, e ch<*

per conseguenza giovano infinitamente a finir

di seccare ogni povero leggitore.

l'ila del cardinale Ammannatì.

Non trovo nulla di rimarcitevole in questa
Vita, se non una molto strana espressione, ed

é questa. » Mori papa Calisto, ma la sua morte
non pose maggiori limiti alla provvidenza •*.

Non occorre farii commento a queste sciocche
parole. 11 resto delle cose che questo biografo

qui dice, non serve certo ad arricchire la men-
te. Chi non mi crede la legga.

Vita di Andrea Cesaipino.

Questo Racconto meritava il titolo di Vita
meno ancora che non alcun altro degli altri

nove ronleuuti in questo tomo, poiché si raggira

più di dite terzi intorno al sapere medico, c spe-

cialmente botanico del sapientissimo Cesai pino,

né l’altro terzo ci dice alcuna cosa che il Ce-
salpino non abbia avuta iu comune con milioni

d'altri uoiuiui, come sarebbe a dire, cb’ egli

nacque in una città anzi che in una campa-
gna ; eli’ egli ebbe un ingegno acuto anzi che
ottuso: che si diede di buoubra agli sludj anzi

che star»! colle maut in mano, e simili fred-

dure.

Fila di Leonardo da Vìnci

Questa Vita del celebre Leonardo è un me-
schino compendio di quella scritta dal Vasari,

nè questo biografo misereUo aggiunge al Va-
sari del suo, altro che f anno dulia nascit i di

quel valentuomo ornmesso dal Vasari
;

della

qual miracolosa aggiunta il Pastricciani» nc av-

verte in uua nota, perchè gli abbiamo obbligo

d* un tanto servizio da lui reso alla cronolo-

gia pittorica.

•zS
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Fila di Fra Elia da Cartona, primo Generala

doli' Ordina di S Francatea.

Tratte le soverchie trifole ed inutilissime

note, questa Vita è la piò istruttiva e la più

dilettevole a leggerai in tutto questo volume,

perchè oltre al ragguaglio dell’ origine di certi

costumi nuovi introdotti nel secolo «Ircimotcr-

zo, e adottati da un’assai considerevole por-

rione d’uomini in lutto il mondo cattolico, il

carattere di fra F.lia è qui mediocremente hen
disegnato , come appunto lo è il suo viso nel

ritratto che precede questa sua vita. L’autore

lo ha a dir vero delineato con timida penna,
sfuriato da necessaria paura : tuttavia ha Tarlo

di far vedere a’ sagaci spettatori
,
che se non

fossi* impedita da quella necessaria paura , sa-

rebbe forse pittore anch’egli

Cita dì Pier Eattori

1/ autore di questa Vita . come T autore di

3
nella del Cesalpìuo , ciancia aneti' egli assai

ella famiglia dell’ ingegno mostrato in fanciul-

Icm, dell’amore allo studio e dell’ opere, al-

tre scritte ed altre commentato da questo fa-

moso grammatico e filologo, senza mai pensa-

re un momento al suo personal carattere. Ma
s* egli ha negletto il personal carattere di que-
sto suo eroe, ne ha però «l«*lto tanto ilei pro-

pio con pochi traili di penna, che basta per-

che lo eonoschiamo un miscuglio di misantro-

o e di misogamo. Il misogamo si scorge lad-

nvo parlando della fortuna di Pier Vettori ,

che passò rinquant’ anni con sua moglie « senza

querela, e senza impedimento ricevere da essa

ne’ suoi studi, »» soegiunge che questa rosa

*» non sarebbe sperabile dalle dame de’ nostri

di. »• quasi che le dame de’ nostri di fossero

di pasta diversa dalle dame del cinquecento,
e quasi che alcuna odierna moglie non potesse

viver bene tutto il tempo di vita sua ron un
marito, quando un marito foas* anche risoluto

di vivere sempre'bene ron essa. Il misantropo
ni scorge poi là dov* egli ne informa, che in-

vece di passar le veglie d’ un carnovale in bri-

gata c in allegria, come fanno gli altri, le ha
passate sulla lettura dell’opere di questo gran-
d’uomo. Se la lettura dell’ opere del Vettori

ha insegnato a questo biografo a non divertirsi

quando è tempo di divertirsi , il signor bio-

grafo ha imparata una poro bella rosa. Pure
concediamogli che sia bene il passare ogni sera

di carnovale sull’ Opere di Pier Vettori, quan-
do egli sia d’ un naturale invincibilmente ma-
linconico o austero. Non gli posso perù con-
cedere che sia stata bella cosa T informarci in

istampa
, e senza la minima nerrssità del suo

temperamento, estendo questa informazione in

parte effetto della sua vanità, e in parte del

suo carattere rinicn.

CoscuiroKaù le mie osservazioni su onesto
primo tomo delle rifa di più uomini Ulustri

della Toscana, o memorie Storiche, come dice

il primo titolo , con esortare i nostri signori

biograti a non ri seccar tanto pel futuro con
troppe inutili notizie. Lascino agl’ insulsi ge-

nealogisti la cura di rintracciare i parentadi
sotto pretesto di far onore alla patria con mo-
strarla piena di famiglie nobili

,
perchè le ri-

rerche genealogiche «piatilo sono troppo dif-

fuse fltmujano molto . e non servono ad altro
«he ad accrescere la. faina e l’orgoglio «li qual-

che privata famiglia, senza il menoroTssimo van-

taggio del pubblico
, di rui ogni scrittore si

deve considerare come precettore. Oltre «li che
è da ricordarsi sempre , clic tutte quante le

patrie ti possono vantare d’ assai famiglie di-

scese in linea retta da Adamo ed Èva, chec-

ché si pajan credere certi conti e marchesi
atti a provare la loro non interrotta c legitti-

missima discendenza da altri conti e marchesi

vissuti due
, o tre , o quattro secoli indietro.

Scrivendo poi, verhigrazia, vite di letterati, di

guerrieri, «!’ artefici, ed anche di santi, non si

perdano i nostri biografi , a narrare Ir loro

fanciullesche disposizioni allo studio, all’ armi,

agli strumenti manuali, o ai libri divoti
;
per-

ché queste sono rose che si suppongono, onde
basta a mala pena accennarle. Senza quelle «li—

sposizioni si sa che quella gente non sarebbe
riuscita singolare nelle intraprese professioni.

Procuri dunque il biografo, che vuol rendersi

degno d’ un cosi bel nome
, di farri intima-

mente conoscere i suoi eroi, di qualunque spe-

cie si sieno
,
come intimamente conosciamo i

nostri intimi conoscenti ; e se nessuna cosa gli

riesce di scoprire d’ «in uomo
, che ci possa

servire «li modello e d’ esempio nella condotta
della nostra vita, lasci stare di scriverne la vi-

ta , che rosi non multipli* herà il numero già

troppo moltiplicato de’ libri stucchevoli ed
inutili.

Del secondo tomo di queste vite , o memo-
rie istorirhe , non so se ne parlerà in alcuni

de’ miei susseguenti fogli
,

perchè avendogli

«lata un’ occhiala jersera, mi disgustò il trovare

che comincia con la vita del piovano arlotto.
Quel piovano, la più parte delle di cui facezie

furono o insolenze
,
o freddure insopportabili,

o azioncelle e dell ucci profani, fu già annove-
rato dal signor Domenico Maria Manni nelle

sue vrc.lib fra gli nomini giocondi della To-
scana. Bastava così , senza venirlo anche a«i

annoverare fra gli nomini illustri delta To-
scana. rhe ha certamente altri uomini da an-
noverare fra i suoi illusiti senza quel piovano
Arlotto.

T *

I j autore della seguente canzone o frottola

( chiamatela rome volete) m* assicura che pri-

ma di comporla ha letti tnigliaja di sonetti ar-
cadici e «ubar»-adiri.

CANZONE DE’ POETI MODERNI

Stiamo cheti noi poeti.

Che «lavver siam tutti pazzi!

Non lacriam tanti schiamazzi;

Stiamo cheti, stiamo elicli.

Volgo sciocco noi chiamiamo
Oue’ che in pregio alcun non ci hanno;
Ma, compagni, col malanno
Di qual pregio degni siamo?

Gran bugie mai sempre dire;

Adulare questo e quello.

Di virtude eoi mantello

Ogni vizio ricoprire ;

Tanto al bene, quanto al male

Esser pro«liglii di lodi :

Onesti sono i nostri modi,

Qui sta il nostro rapitale.

Move un prrm-e a un altro guerra
Sol per farsi più potente,
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Né si rum se di gente
Sponol.mdo va la terra;

Manda in ultima rovina

Di persone le migliaja ,

E i malanni spande a slaja

Su i paesi die assassina :

Erro, su salta il poeta,

F fa subito un poema.
Non può aver più nobil tema,

Nè toccar più alta mela :

Ad un cenno l’Eroe ebiarua

Sin dormendo la vittoria,

K il valor, Marte c la gloria

L’ accompagnano, e Li fama :

1 più celebri guerrieri

Scipio, Annibaie, Metello,

A quel suo gucrrier novello

Vanno dietro per staffieri.

Uh poeta pincliellone.

Se tu fossi nella zolla,

E sentissi come sbolla

11 moschetto ed il cannone !

Se vedessi in forma varia

Dalla rabbia delle palle

'l este, braccia, gambe e spalle

Rotte, guaste, e sparse all’ aria!

So che stile muteresti

E chi «Iella guerra è amante,
Pezzo d’ arcade ignorante.

Tuttodì non loderesti,

Muore un papa: e gli orchi molli

Per lo pianto ba già la lede ;

Anglia ride perché vede
Di lui privi i sette colli

Sen fa un altro: e l'irta chioma
Di bei fior si cinge il Tcbbro,
È di gioja pazzo ed ebbro:

Lo nuora tutta Roma.
Di Dio greggia, «li Dio nave.

Che ha nocchiero, che ha pastore

Pien di senno, pien d'amore
Lupi e venti più non pavé.

Che Tiiun pregio un cardinale

Dalla porpora riceve,

Ch’ ella a lui suo pregio deve
Lo sa dire ogni 4tivale.

Dir bisogna che nel fato

Vidi scritto che avrà un giorno
Del triregno il capo adorno,

ldest che godrà il papato :

Né s’arcorge il nostro boja

Che con questo pensier serio

Egli esprìme un desiderio

Clic il pontefice si muoia.
Nasce a Praga un marchesraov

E più l’Asia alzar non o»a

Gli occhi, e trista c sospirosa

Già bestemmia il suo destino;

E si pien di tema ha il petto
Solimano un dì sì audace,

Clic a colei che più gli piace
Più non gitta il fazzoletto.

Con dugenio un capitano

Cinquant’ uomini sbaraglia:

Già sul campo di battaglia

Nascon palme, c non più grano:
Negli Eliti lo Scamandro

Rieco Achille si rammenta,
E pensosa intorno, e lenta

Gira P ombra di Alessandro.

La marchesa donna tale

Deve unirsi in matrimonio

aio

Con il conte Marcantonio
L1 imminente carnovale :

Dall’ Empireo ove dimori
Scendi srendi, o santo Imene,
Ed appresta le catene

Per legar questi due cori!

Già I' Italia sta giojosa

In pensando che di tìgli

Più feconda clic i conigli

Sarà un di la nuova sposa.

Tutti eroi de’ più squisiti

Questi figli un di smanilo.

Che ad Italia romperanno
1 suoi ceppi iiTUjginili:

Al gridar del fiero Marta
Strcgghieranno il Palafreno,

Nè sapranno che si sicno

Donne, vino, dadi c carte;

E la lor signora madre
Ila di gioja a iagriiuare

Nel vederli camminare
Dietro P orme del gran padre.

Una povera ragazza

Dall’ amante abbandonata.
Sconsolata e sconsigliata,

E per giunta alquanto pazza,

I)i rinchiudersi in uu chiostra

Follemente fa pensiero :

Uh beata! oh valor vero

Senza esempio al tempo nostro!

Ecco il tuo celeste Sposo

Che soave a se t’ appella !

Ecco amor che le quadretta

Gitta al suolo assai rabbioso !

Ecco i zefiri leggieri

Che le rubano i capelli

Sempre biondi c ricciutclli,

Vale a dir distesi e neri :

Ecco gli angeli ed i santi

Che giù vengono dal cielo :

Test imon
j
del tuo zelo

Esser volino tutti quanti.

O cantor sacro e sublime.

Non badare a certi buoi;

Ch* io rispetto i versi tuoi

Ed ammiro le tue rime ;

Perchè tu senza fastidio

Sai unir gcnnajo e luglio,

E sai fare un buon miscuglio

Della liibbia con Ovidio.

Se un poeta un altro vuole

Onorare co’ suoi versi,

Come dire quante ei versi

Falsità, sciocchezze c fole ?

Quel eh’ e» canta vate adorno

Sta di casa sul baleno.

Nè tu puoi vederlo appieno

Per la luce eh’ egli ba intorno.

Febo a lui i fonti schiuse

Tutti della poesia.

Ed in casa e per la via

Sempre seco son le Mqse.

Se in innn recasi la cetra

D’ oro c d' ebano contesta

Ogni fiume il corso arresta.

Dietro corregH ogni pietra :

Tutti i borei, gli austri, e i noti

E « libecci, e gli altri venti

Al suo dolce canto intenti

Stanno tariti ed immoti.

Nella sua bocca lor favi

(Certo assai larga esser dee)
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Fihbriraro 1* api iblee.

Orni’ c’fa vcisi soavi.

Seco invilii.» mai non cozze

Che fai allo inutilmente ;

V andrà alfine senza un dente.

Senza corna, c 1’ unghie mozze;
Co’ suoi secoli compagni

Mcsaer Tempo traditore

Non nss.igìia un tale autore

Che farà pochi guadagni ;

Né farebbe un gran monarca

Troppo male a pensionarlo,

Poiché questi può cavarlo

Dalle mani della Parca.

Ma diciamo un poco ancora

De* poeti innamorati;

Di lor frasi e modi tifati

Nel parlar della signora.

Di suo padre non è lei,

I.ri che a sé sola somiglia,

Di suo padre non è figlia;

È del seme degli dei.

Né pensiate clic sia donna,

F nemmeno che sia dea:

È la bella Citerea

Scesa a noi in mortai gonna.

In quel di che venne a) mondo
Questa bella creatura

L’aria fu più chiara e pura,

F. il terreo fu più fecondo:

Non lasciò scorrer procelle

Per quel dì Nettuno in mare;
K rifulsero più chiare.

Più brillanti in ciel le stelle.

S’ ella volge ad arte o a caso

1/ una e l'altra viva stella

Se sospira, se favella.

Se si soffia appena il naso.

Oh che rose strane e nuove!
Ogni cuor diviene amante,
F per un sì bel sembiante
Ró der vuole in loro Giove.
Dn migliaio d* amorini

Sempre intorno le fa festa;

N’ha dugento sulla testa;

E dugento su pc’ crini.

Cciicinqiianta per lo meno
N’ha sul bel purpureo labro.

Il qual sempre c di cinabro,

E un migliajo e più nel seno.

Pure il numero maggiore
Di que’ bricroncelli alati

Sta negli occhi, e tende agguati

Ad ogni alma, ad ogni core;
E darcimi a Satanasso,

Clic nessun del stuolo infido

Ha coraggio di far nido
In quel cor di duro sasso!

In sostanza è tanto piena
Di quel bel che P alme invesca,

Che parrebbe una fantesca

Presso lei la greca Elena.

Di roteali capricciacri

Di natura ad onta e scorno
I poeti d’ oggigiorno
Kmpinn lóro seni tafacci.

E benché ragione avvampi
D’ira a* loro tantufere

La raccolto e il canzoniere

È pur forza che si stampi.

E il cervello in lai lolite

Tuttodì voglialo stillarci

Pretendendo immortalarci

Con si magre fantasie?

Deh slum cheti, deh stiam cheti,

Non facciam tanti schiamazzi.

Che davver siam lutti pazzi.

Vira il vero, noi poeti.

V OSSERVATORE VENETO
TOMI SCI

DEL CONTE GASPARO GOZZI

hi Venezia appretto Paolo Colombani in 4-°

Ilo detto in alcuno de’ mici antecedenti
: numeri, che fra gli scrittori moderni mi piace

il conte Gasparo Gozzi. Ora che ho letto que-

sta sua opera ,
da esso pubblicata pochi an-

ni sono a foglio a foglio ,
e periodicamente

come io faccio la Frusta, vog'io dire che

non solamente il conte Gasparo Gozzi mi pia-

ce come scrittore, ina voglio anche dire che

io lo stimo sopr* ogni altro scrittore italiano

moderno. Nè alcuno mi nomini il Cocchi
, il

Genovesi, il Boscovieh, il Berearu, il Nannoni,
e altri autori nostri moderni che abbiano trat-

I

tati argomenti atti a rendere scientìfico questo

e queir altro leggitore volonteroso di rendersi

tale, perchè io intenilo dire che il conte Ga-
sparo Gozzi è I’ unico tra que’ moderni, i di

cui libri tendono ad istruire tanto lo studioso

quanto V ignorante ne’ loro comuni e quoti-

diani doveri. E quando un libro ha questo be-

ne per iseopo, io lo tengo per molto più im-
portante che non un libro di medicina c di

chirurgia , o di metafisica o d’ astronomia o

d’ elettricità, o d’altre tali cose, perche gli è

vero che fa un ben grande a procurare per
mezzo d’ un buon libro di multipliraro il nu-
mero de* buoni medici, de’ buoni chirurghi, de*

buoni metafisici, de’buoni astronomi, de' buoni
filosofi naturali, eccetera, ma si fa un bene an-

cora più grande quando per mezzo d* un buon
libro si procura di riempire il mondo di gra-

ziosi galantuomini, e di donne amabilmente dab-

bene. Cosi Barone, e Boylc, e Newton, c Locke,

c Harvcy, e altri famosi Inglesi hanno mulli-

plirati iu Inghilterra gli uomini grandemente
scientifici

; ma l'Inghilterra ha molta maggiore
obbligazione a quello, o a quelli, che furono

gli autori del libro intitolato lo Spettato!»*,

che non nr ha a tutti «pie' valentissimi nomini;

perché il libro dello Spettatore ha migliorato

l’ universal costume degli abitatori di quella

bella isola sì maschi clic femmine, si giovani

che vecchi, si nobili che plebei, sì religiosi che
secolari; cosa come ognun vede assai più merite-

vole della pubblica gratitudine che non il regalo,

quantunque nobilissimo e pregevolissimo «1
* al-

cuni terminati pezzi di scienza. E questo libro

deir Osservatore, scritto appunto a imitazione

di quello Spettatore, potrt bbe parimente mi-

gliorar di molto l’universale della nostra Italia,

se questo universale volesse assomigliarsi al-

1’ universale degl’ Inglesi, e leggere e rileggere

l'Osservatore come quella oli ramatimi gente

I
leg»e e rilegge lo Spettatore. Non è però ch'io

|

ini Infingili di veder mai i mie» cari rompn-

I
tri oli a fare una così buona cosa

.
perché i
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mici cari compatrioti non sono universalmen-

te amanti «li leggere un libro buono ed atto

a migliorarli. Leggeranno bene le commedie
del Goldoni, e i romanzi del Chiari, che la-

sciano le persone ignoranti come le trovano,

ed anche non poco peggiorate nel giudizio e

nel costume se occorre; ma 1
’ Osservatore che

farebbe in essi un effetto differente, non ’ c

dubbio che sia mai il lor libro favorito. Mi
permettano tuttavia i nostr’ uomini e le donne
nostre che io dica loro come I' Osservatore

oltre all* essere un libro conducente ad acuire

il cervello, e a rettificare il cuore, è anche
un lihro giocondo molto a leggersi, tanto per
lo stile morbido e soave

,
quanto per essere

|

tutto sparso dì favolette galanti, d’allegorie

vaghissime , di gentili sai irrite, di caratteri

mascolini e femminini vivissimi c naturali, e

pieno poi di bei motti , di bizzarri capricci

,

d’acuti sali, e di facezie spiritosissime. Chi ha
notizia di questo Osservatore saprà che non
v* è modo di farne un* analisi, perchè non tratta i

d’ una materia sola, o di poche Egli è compo-
sto di tanti ragionamenti fatti da uno, che va
intorno osservando il mondo, e discorrendo di

ucsta c di quella e di quell’ altra cosa, secon-

o clic gli dà l’ umore. Questi ragionamenti
sono frammischiati, come accennai, di lettere ,

di dissertazioncelle, di caratteri, di fole, d’al-

legorie, di sogni e d’altre rose ingegnose e

piacevoli, c tutte tendenti a migliorare la spe-

zie nostra
, sempre mettendo in ridicolo i di-

fetti, sempre deprimendo il vizio, c sempre ec-

citandoci alla virtù, senza declamazioni pedan-
tesche, senza rigidezza, senza superbia, e senza

santocchieria. Per farlo conoscere da quante
persone potrò, o per invogliarle a leggerlo, io

faccio conto d’andare tratto tratto trascriven-

do da esso qualche discorselo, o altra novella

ne’ mici futuri fogli , oltre al trascrivere qui
sotto un ragionamento come per primo» sag-

gio. Eccolo; ed c quello posto al numero un-
derimo del secondo tomo

,
scritto agli 1 1 dì

marzo 1761. Sarà meglio ch’io faccia così, an-

zi che cercare di far un’ analisi che non si può
veramente fare.

« Scendendo jeri dal ponte di Rialto m’ab-
battei a vedere un cicco guidato a mano da

;

una femmina alquanto di lui più giovane , la

quale volea guidarlo da quella parte , dove i !

gradini sono più bassi e spessi , ed egli volea

a forza andare per la via di mezzo. Adduceva
ella per ragione che in quo’ gradini uguali , il

piede misuratosi al primo, trovava la stessa pro-
porzione negli altri tutti; laddove ne’ maggiori,

e che hanno quest’intervallo piano di mezzo,
ella era obbligata di tempo in tempo ad avvi-

samelo, ed egli vi scappucciava. Non vi fu mai
verso che quel bestione volesse intenderla

; e
mentre eh* ella con la sua poca forza donnesca
lo tirava da un lato, egli con le sue nerborute
braccia la fece andare dove volle, tanto che la

cosa riuscì come avea detto la femmina , che
egli incappò ad un passo, c cadde come una
civetta strammazzala : tirando seco la poverina
che non vi aveva colpa , e 1’ uno e I’ altra nc
rimasero malconci, e si levarono infine dicen-
do: Tu fosti tu, anzi tu, e s’accagionavano
l’un l’altro della caduta, lo feci appresso un
buon pezzo di via, entrato in una fantasia poe-
tica, e dissi fra me: Vedi ostinazione! se quel
«iceo bestiale avesse prestato orecchio alle pa-

role della donna, che pure avea gli occhi, non
»i sarebbero rotti la faccia nè l’uno nè l'altra.

Madie? l'uomo bestia, per essere più vecchio

d’ anni , avrà creduto d’ intenderla meglio di

lei. Che però rado io farneticando intorno a'

fatti altrui? non ha forse ogni nomo che vive

in sè medesimo I’ uomo riero, e la donna che
vede ? non avvisa forse la buona donna I’ osti-

nato cieco mille volte, eh* egli faccia o non fac-

cia una cosa
, ed egli non le ubbidisce mai

,

onde torca alla poverina di cadere in compa-
gnia di quella bestia con tanta furia, che tal-

volta si rompono il rollo l’nno e l’altra? Egli

e pur vero cne ci par d’essere tutti d’nn pezzo

e intieri, e siamo divisi in due pnrziorii, l’nna

delle quali è cuore, e 1’ altra è inente, il pri-

mo, voglioso e infocato in ogni suo volere, sen-

za occhi ,
vigoroso

, e pieno di stizza
;

1’ altra

d'acuta vista, giudiziosa, maestra del vero, ma
per lo più vinta dalla bestialità del compagno.
Vegga chi legge dove mi condusse a passo a

passo il pensiero ! Egli è pure una cosa, dice-

va io, che si sieno aperte tante scuole nel mon-
do per ammaestrare la mente, c che fon infi-

nite diligenze , esercizio
,
pratiche , c mille su-

dori si sieno ordinate tante cose, cominciando
dall' alfabeto, per insegnarle ogni scienza, c clic

l’altro s’ allievi da sè a sè qual ne viene, sen-

z’ altra cura, tanto che gli par bello e buono
sol quello clic vuole. E tuttavia pare a me

,

che »i dovrebbe prima insegnare a lui rhe al-

l’ altra
,
dappoiché si può dire eh’ egli sia il

figliuolo primogenito e venuto in vita avanti

di lei. Non ha ancora la mente accozzati due
pensieri insieme, eh’csto mostra le voglie sue,

e il suo vigoroso furore : e dove sono gli ap-
parecchiati maestri per indirizzarlo? Intanto

cosi zotico va acquistando di giorno in giorno

maggior forza
, e più sorti di volontà , e già

avrà cominciato a fare a suo modo, che la so-

rella appena avrà dato segno di vita. Eccoti a

campo i maestri- Chi le fa entrare per gli orec-
chi del capo il latino, chi il greco : uno la tem-
pesta rolla geometria; un altro con la logica;
chi la flagella con l' aritmetica ; sicché a poco
a poco giungerà a conoscere quelle poche scar-

se verità che sono al mondo. Ma mentre eh'

ella si sta in qualche sottile contemplazione, il

cuore avviluppato in certe sue persrru lozioni

grossolane, suona come dire un camnancll uzzo,
e la chiama a sè. Ella che c la padrona, e sa,

prima «e ne sdegna e non vuole udire; ma egli

ritocca , e tanto suona clic la stordisce : per
istracca la comincia a piegarsi a lui , e final-

mente gli ubbidisce; c si va oltre la cova, eli*

ella s’ immerge tutta in lui, nè ricordandosi più
dello studiato

, la ne va seco
;
sicché di guida

che dovc.a essere
, si lascia guidare per mille

laberinti e ravvolgimenti da fiaccarsi il collo.

Avviene anche talora un altro caso, che s* ella

negli stud] ®uo * diverrà troppo altamente con-
templativa, e quasi uscita di sè, tanto che non
oda mai il chiamare del fratello, questi rimane
uno sciocco, un dappoco, e come un pezzo di

carne infradiciata
; cd ella è una cosa senza

calore, e fuori dell’ umana conversazione. Biso-

gnerebbe fare un bell’ accordo di due scuole

almeno insieme, sirehè cuore e mente facessero

come la boera e le dita col flauto, lo vorrei

che il cuore soffiasse .1 tempo, r !.t mente reg-

gesse il fiato con la sua bella cognizione , e

creasse una dolce armonia nel vivere umano.
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Perché tutte due garbatamente si concordas-

sero, io vorrei, che siccome si procura col mel-
ato delle sciente d’ insegnare la verità a lei

,

s’ aprissero alcune scuole assai per tempo da
ammaestrar lui in un certo amore delle cose in

natura «.empiici e buone, misurate, ordinate, e

tali, clic serbassero in se una certa garbatezza

di gusto, la quale avesse somiglianza e paren-

tela con quelle verità che vengono dalle scien-

ze alla niente insegnate , e si potessero legare

facilmente insieme, c far palla come 1* argento

vivo. Se 1’ armonia che esce dalla mente c dal

cuore ben concordali a suouare ordinatamente,

fosse cosa che potesse pervenire agli orecchi

,

s* empierebbe il mondo di dolcezza , nè vi sa-

rebbe musica più soave di questa. *

TRATTATO CHIRURGICO
DI ANGELO MANSIONI

SOPRA LA SEMPLICITÀ* DEL MEDICARE I MALI

d’attemnza DELLA Citi Rl‘ soia»

In Firenze 1 761 in

Tutto quello che questo trattato contiene

non è un prodotto di teorie sconnesse e fan-

tastiche. Sono verità che si veggono, clic si toc-

cano con mano, perché Rancheggiale a pro-

posito da molli fatti.

Lo scopo principale del signor Nannoni in

questo Trattato è di provare a’ Chirurghi, che
pochissimi r semplici medicamenti occorrono
per ottener presto la guarigione di que* mali

che sono oggetto della Chirurgia. Egli prova

che la Natura non va molestata ed aggravata

con troppe rose, perché sa molto bene da sé

stessa secondo il bisogno far risolvere, e far

suppurare, e inondare le ulcere, e empiere i

suoi voti, e cicatrizzare senza 1’ ajuto di tanti

unguenti, c spirili, e balsami, c altre tali cose,

elic più servono a ritardare o a peggiorare, clic

uou a guarire i mali

Fomento d’ acqua tepida o di latte, o un cm-
piastro di pam* e latte, le (ila asciutte , l’un-

guento mondilicativo, e qualche volta il preci-

pitato, o la pietra internalo, e le fasciature,

comprendono quasi tutti i rimedj del signor

Nannoni. Fa uso volentieri il’ una mano valen-

te, ma non c troppo amico degli strumenti da
taglio, nè li adopera se non quando scorge im-
poa>ibilissimo il poter impedire sena’ essi certi

avanzamenti, e superare invincibili siuuosilà,

o raccolte di marce, di liquidi, o d'altre tali

cose.

In proposito di tagli ne fa vedere clic ogni
taglio, sia necessario quanto si vuole, è troppe
volle cagione di nuovi mali, e clic non di ra-

do ragiona morte. Quando tuttavia un taglio

sin indispensabilissimo, egli insegna come, e
dove, e quando abbisogni ricorrere ad esso ; e

qui il signor Nannoni paria con sovrana ra-

gionevolezza, c da quel valentuomo lungamente
esercitato ch’egli c. Nè si fa scrupolo di con-
sigliare a sospendere qualche volta un taglio,

ancorché richiesto da precetti dell’arte, pre-

vedendo un consecutivo peggioramento che af-

fretterebbe la morte più che non il male stesso

lascialo vergine.

I peggioramenti consecutivi sono da lui at-

tribuii all’ aria esterna, clic pel taglio s’ind-

nua ad infiammare le parti scoperte ed espo-

ste, egualmente che le sottoposte e le circon-

vicine, c talora anche le lontane e le interne.

Con questa supposizione egli forma in chi-

rurgia un nuovo sistema di male d’ aria. Poco
si combina questo sistema, e poco si spiega

colle ragioni dì struttura e di meccanica
;

si

combina però colle oscure ed inesplicabili ra-

gioni della chimica; e i tanti fatti certi c sicuri

da esso riportati dopo un’ attenta osservazio-

ne d’ognuno d’essi, senza 1* ajuto della ra-

gione meccanica dimostrano molto evidente-

mente che i peggioramenti provengono dal-

1’ aria esterna insinuala dopo il tiglio.

Appoggiato dunque alle evidenze egli viene

a supporre, che ne’ nostri solidi e ne’ nostri

fluidi vi sieno delle parti infiammabili facilis-

sime ad accendersi quando si dia contatto d’aria

esterna con quelle oggimai scoperte ini erue auper-

fizic o voti ulcerosi. Questa azione dell’accensione

viene da esso chimicamente chiamata fermenta-

zione, e a questa attribuisce le durezze, le in-

fiammazioni, le suppurazioni, le cangrcne, e la

morte. Suppone enr 1’ olio, o sia il grasso uma-
no del corpo vivente, aia soggetto a disunirsi

dagli altri liquidi che lo teneano mescolato
, e

ad alterarsi quando l’aria lo possa toccare:

quindi le parti che contengono più olio del-

V altre, venendo scoperte col taglio, gli rie-

scono più soggette a fermentazione ; e quindi

la membrana cellulare, sparsa sopra ogni fibra,

fra ogni muscolo, e sotto ciascun integumento,

è da lui quasi sempre fatta soggetto c base di

tale fermentazione, produci trice di durezze, di

infiammazioni, di suppurazioni, di cangrcitc, e

di morte.

Da questo trattato risulta poi molto chiara-

mente che non soltanto il signor Nannoni in-

tende la chirurgia come dovrebb’ essere intesa

da tulli i chirurghi, ma che I* ha anco maneg-
giala per tutti i versi e guardata da tutti i la-

ti, onde non è diventato padrone della natura,

perché la natura non si lascia possedere né da

chirurgo, né da medico, nè da filosofo alcuno,

ma c diventato cautissimo conoscitore degli an-

damenti di quella, e dottissimo nelle cause e

negli effetti, e in tutte quelle possibilità che

l’arte spogliata da’ pregiudizi e dall'impostura

poteva dalla natura ricavare per benefizio del

genere umano ;
sicché fra i libri chirurgici

scritti dai nostri Italiani in italiano io non mi
ricordo d’ alcuno, da cui uno studiosodi qurl-
1’ arte possa trarre migliori lumi che da que-

sto. Voglio anzi dire che questo c libro atto

anche a dilettare chi non s’ è dato alla chi-

rurgia, perche e scritto con un certo stile ca-

salingo sparso di certe frasuccie compagnevoli,

che ti par propio di sentir l’ autore dirti il

fatto suo senza una cerimonia al monJo, e
senza punto curarsi d’altro clic di contribuire

alla gucrigionc di que’ poverelli che hanno sven-
turatamente d’ uopo di questa terribil’ arte.

Un’ altra cosa ancora m’ha dilettato nel leggere

questo libro, ed è quel suo cominciare la nar-

razione d’un caso principale, c talora prima
d’aver terminato di dirlo, entrare a narrarne

un altro per appoggiarlo con un esempio col-

laterale, e quindi riferirne un terzo per so-

stegno del secondo, e un quarto per dar vigore

al terzo, e cosi oltre; rosa che m’ha fatto ri-

cordare di quella scatola regalata non s • da qual
personaggio d’una commedia a Truffaldino, che
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apertala ri trovò dentro mi* altra ' scatola, e
quindi un' altra dentro quella seconda, e una
quarta dentro la terza, eccetera, cosicché Truf-

faldino si trovò avere molte scatole quando si

credeva dapprima d' averne avuta una sola in

regalo Forse il paragone parrà un poco basso,

pure lasciamolo correre, giacche non m’c ve-

nuto ora in rapo altro modo da far capire a’

leggitori il metodo generalmente tenuto dal si-

gnor Nannnni per rendere evidenti le princi-

pali cose ch’egli dire.

Oltre alla soverchia familiarità dello stile,

alcuno troverà che dire al suo aver posto nella

prefazione il suo sistema dell' aria esterna, che
andava forse prima provato con qtie’suoi nu-
merosi fatti Ed io stesso avrei desiderato ch'e-

gli l'avesse serbato per la fine del suo libro

anzi rho porlo nella prefazione senza I' appog-
gio preventivo delle prove, perche così non
avrenbe sorpreso il leggitore, ma l'avrebbe con-

vinto a poro a poco, e prima che potesse av-

vedersene. Quando si vien fuora con novità

grandi, e suscettibili d* opposizioni c di con-

trasto, fin sempre meglio palesarle a grado a

grado, e farle dirò cosi spuntar fuora a oncia

a oncia, anzi che buttarle a nn tratto negli oc-

elli della gente, che bisogna generalmente sup-
porle sempre ignorante, e sempre superstizio-

samente attaccata a* vecchi pregiudizi, e agli er-

rori universali.

Dietro questo Trattato Chirurgico vengono
cinquanta Osservazioni tutte bellissime, ben ra-

gionale, e che si potrebhono senza improprietà

chiamare anche dissertazioni. A’ chirurghi doz-

zinali, e non atti ad intraprenderp cure ed ope-
razioni di grande importanza, questo Trattato

riuscirà giovevolissimo. Quelle cinquanta Os-
servazioni però sono cose da chirurghi d’ alta

sfera, perche versano sopra casi complicati e
singolari. 1 massimi chirurghi dunque avranno
ria esse de' suggerimenti molto ragionevoli, e
delle direzioni molto giuste quando loro ac-

cada di trattare qualche male complicato e sin-

golare.

Che il nuovo sistema del signor Nannoni si

possa fare strada nel mondo chirurgico, è cosa

molto da desiderarsi, poiché egli ha provato

irrrfragabilmcntc che bisogna far uso di poche
c semplici rose in chirurgia se non si vuole
peggiorare i mali ; ma siccome per ben inten-

dere ogni male e lo stato suo e le sue cause,

c le sue inclinazioni, e la sua sede e altre tali

cose, fa d’uopo d'assai pii* clic non delle sem-
plici cognizioni di que’nmcdj proposti dal si-

gnor Nannoni, perciò sieno avvertiti » giovani

studiosi di chirurgia, a non darsi ad intendere
di poter riuscire chirurghi bravi, seguendo solo

gli schietti insegnamenti di questo valentuomo,
perché per riuscire valentuomini fa d’uopo stu-

diar molto come studiò egli, e non pensare a

trascurare la strada antica e lunga. Se delle
j

materie mediche non occorrerà tanto servirsi

secondo questo nuovo sistema, sarà però sem-
pre necessario il conoscere il loro vero valore,

anche per non ne far uso. Bisogna dunque stu-

diarle come parte della storia naturale, c per
aapcre, se non altro, le ragioni della loro inef-

ficacia, e per poter far fronte occorrendo alla

credula chirurgia, che pur troppo è in Italia

universalmente polifarmara, e sporca, e puzzo-
lente, e superba, perchè ignorante del semplice
• del vero.

I chirurghi vecchi si arrabbieranno torse , e
procureranno di screditare questo libro rile-

vando da esso , che i loro cerotti , i loro era-
piastri, i loro unguenti, e i loro spiriti, da essi

creduti cose divine, sono per lo più cose non

j

solo inutili, ma perniciose, c che non ad essi e
a que’ loro imhrogli, ma alla natura si devono
le risoluzioni, le suppurazioni, il digerire, l’in-

carnare, e il cicatrizzare; e gli speziali anch'
essi faranno lega co’ chirurghi vecchi. Ma io

voglio sperare cnc con un po’ di tempo la forza

|
della verità butterà in terra i pregiudizi, c che

1
la chirurgia si ridurrà pur un tratto a|la sua
debita scmplirità. E chi sa che tosto non ap-
paja nel mondo anche un qualche Nannoni me-

li
diro, che come il Nannoni chirurgo non riduca

j (

anche la medicina ad essere mollo meno com-
posta di quello che la reggiamo al presente?

Ij

Chi sa che moltissimi mali medici non abbiano
più bisogno d’ essere abbandonati nelle mani

|

della natura, anzi che stuzzicati da pillole , da

>
purganti, da polveri, da estratti, da quintes-
senze, c da spiriti ! Io per me sono di pensie-

I

ro, che se i medici studiassero più di quel che

i

studiano, troverebhono essere poche -e semplici
le cose che guidano alia salute ; e che molte

|

volte si cominelle omicidio accondiscendendo
’ troppo all’ inclinazione del volgo sempre facile

ad essere sopraffatto dall’ impostura di lungho
e composte ricette.

SIGNOR ARISTARCO

Molte delle vostre critiche sono troppo lun-
ghe

,
perciò non le leggo. Leggo pero quelle

brevissime lettere con cui solete qualche volta

finir di riempiere l’ultima pagina.

Vostra serva Cecchina Frivolina.

M è stato detto
,
Aristarco mio , che un

poeta primario ti voglia dar addosso con una
Controfrnsta

, con un Frustatore Frustato , o
altra tale 'orrenda cosa. Povero Aristarco, io

tremo per te l

Vostro cc.

Aristarco nostro. È nn gran pezzo che non
fate più ridere la brigata con la gamba di le-

gno. Perchè non ne parlate voi più? L’avete

forse rotta?

Vostra parzialissima Berta del gran piè.

AVVISO AL PUBBLICO

La bella notizia che diedi intorno alla gue-

rigione dell’ idrofobia coll’aceto é diventata va-

na. 11 medico , che sul caldissimo ragguaglio

altrui me P aveva data, ha voluto andar ad esa-

minar il fatto in persona ,
ed ha trovato clic

il preteso idrofobo non era idrofobo, e elio

una fanatica benevolenza al genere umano, ac-

compagnata da poco raziocinio aveva indotto

alcuno a dargli per sicura una cosa uon sola»

mente problematica ma falsa.
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1; UOMO
LETTERE FILOSOFICHE IK VERSI M WlTEl.LIAMl

DELL’ABATE PIETRO CHIARI

SCLl’ IDEA DI QUELLE DI M. POPB, INTITOLATE

TBE PEoptft «HUDT «»F MuNKIND IS M<N

Seconda cdÌEÌnnc accresciuta d’ altre rime di-

versi dell’ autore medesimo.

Jn Vc/i. 1 ^58 . Per Giuseppe Bettinelli in 8.°

Tra i principali motivi che m’indussero ad
abbrancare la penna, e vergare questi miei fo-

gli con implacabile severità, non fu certamente
lo sdegno che mi bolli tante volte nel cuore

,

veggendo tutta la nostra penisola infetta ogni
<li più da libri ora sguaiati , ed ora ribaldi.

Corpo del demonio! non v’era più modo d’en-

trare in una bottega, in un'osteria, anzi pure
(al dir degli esperti) in un postribolo, che su-

bito o sur un tavolino, o sur una seggiola, o
sur un armadio

, o sur una panca
, o sur un

letto, e sino sur una rassetta di pitale, ti feri-

va 1* occhio ora una qualche raccolta di rime
di un qualche Arcade, ora un qualche pnemac-
cio in versi sciolti d’un qualche suharcade, ora
una qualche proserella allcttai unente sparsa di

riboboli fiorentini da un lombardo , ora un
qualche eterno commento ad una iscrizione o
ad un pataffio antico , ora un qualche volume
di goffissime letterecce; ora un qualche tratta-

tuzzo bastardamente filosofico
; e quello che

è pur peggio di tutto questo
, ora un qualche

tomo delle commedie del dottor Gobioni
, ed

ora un qualche romanzo o altra caccabaldola
dell’ abate Chiari. Ma

( diss’ io cosi fra me più
volte stizzosamente

) ma questa nostre nobilis-

sima patria è ella forse una pubblica cloaca ,

che ogni razza d’ nominarci s* abbia il diritto

di deporre in essa gli escrementi del suo cer-
vello? Possibile che non s’abbia a trovar mo-
do, se non di renderla netta da tanta sporcizia

di letteratura , almeno di guarire della diarrea
una buona parte di questi tanti sbracati ma-
scalzoni? Possibile clic non abbia mai a venire
un Ercole a scopare questa stalla d’Augeo?
0 corpo del demonio, che vergogna è questa?
che vituperio c che sventura della nostra bella

Italia ?

Queste ed altre simili cose io le borbottai
tra me c me centiuaja e centiuaja di volle

;

ma borbotta quanto vuoi, nessuno compariva,
e nessuno s’accingeva a così utile, a cosi ne-
cessaria, a cosi gloriosa, a così santa opera, c
1 nostri cattivi scrittori moltiplicavano tuttavia

quotidianamente. Risolvetti dunque un tratto
di far io o bene o male quello che nessuno
voleva fare; ed abbrancata come dissi, la pen-
na, cominciai a scrivere questa mia crilca po-
riodira. Ma perché ero certo che 1’ ignoranza
aveva per fino soffocata ne’ miei dolci compa-
trioti la curiosità, senza di cui non è possibile
che si dia sapere, e che per conseguenza nes-
suno avrebbe badato alle mie lurubrazioiii s’io
dava loro un qualche titolo comunale, mi pen-
sai di dante loro uno che avesse alquanto del

bisbetico, c di supporre al finto autore di esse

un carattere rhe pizzicasse anche un tantino
del bestiale. Scelsi dunque loro il romoroso ti-

tolo di Frusta Letteraria , c l’autore In chia-
mai Anslatxo Scannabue. Questo innocente stra-

tagemma mi nasci a pennello, e fece badare
infinita gente a' miei fogli ; cosicché dopo la

pubblicazione de’ primi, questa Frusta che pu-
re è metaforica, cominciò ad essere considerala
dalla sciocca turba de’ nostri autori cotur una
frusta vera e reale, e propio di quelle con cui
i postiglioni e i vetturali sollecitano i ronzini
loro

,
quando li scorgono rallentare il passo ;

e in somma colla Frusta Letteraria e con quel
noinaccio di Scannabue , c con quel turbante
alla turchesea, e con quella sciabolata sul lab-

bro di sotto
, e con quella gamba di legno , c

con que’ cani, e gatti, e sriniiotti, e pappagal-
li, e altre baje stravaganti e bizzarre, nr andò
pur fatto di far rivolgere a me gli occhi delia

gente, e l’attenzione loro; nè ero giunto al

settimo foglio, che mi trovai diventato assoluto

signore, dirò cosi di molte e molte paja d’orcc-
rhi, che si dirizzarono ad ascoltare quello eh’ io

voleva rhe ascoltassero.

Quale voglia essere il frutto che le genti ri-

caveranno da questo loro ascoltarmi, il tempo
ce Io farà manifesto. Quello intanto eh* io so,

egli e die molti c molti vanno già dicendo ,

come un gran bene ha fatto questo Aristarco

a mostrare que’ suoi mustacchi cosi rabbuffali.

Anzi l’abate Guarinoui l’ abate Vallarsi, il no-
bile Cerrelesi , il signor Giannantonio Sergio.
Sahinto Fenicio, il signor Domenico Maria Man-
di , don Giovanni Cadonici , il patire Rissi, il

dottor Giuseppe Bianchini , il signor Zaccaria

Betti , don Felice Amedeo Franchi
,
Antisiccio

Prisco, Giambattista Bonomo, l’autore del Col-

legio delle Marionette, e Adelasto Auascalio

,

insieme con dieiolto mila, settecento e sessanta

sei pastori arcadi si souo la settimana passala

ristretti a consiglio, e dopo un lunghissimo e
caldissimo disputare intorno alla Frusta, m'han-
no finalmente tutti d’accordo scritta una molto
rispettosa lettera

,
che si stamperà presto iu

uno de’ susseguenti fogli, e in’ hanno in essa

data solenue parola di uon seccar più quitulin-

nanzi i popoli con alcun libro, pentcndosi tutti

veracemente d'avere scritti quelli che hanno
scritti, e domandandone con la debita umiltà

perdono ad Aristarco ed al pubblico. .Non ho
10 dunque qualche ragione, a vista «li questa

lettera
,

di sperar bene della mia intrapre-

sa ? Ma ohimè, che da uu altro canto &’ è ri-

dotta insieme una masnada di uomini caparbj,

dopo d' avere molto allirrameiite rifiutato il

cortese invito fatto ad essi da «juegli altri a

porre i loro rispettabilissimi nomi alla sud-

detta lettera. Questi uomini caparbj , invero

di conformarsi alla santa risoluzione fatta da*

suddetti ciislianacci di non iscrivere inai più

libri in eterno , si sono anzi ordinari a modo
d' un esercito diviso in cirnjue falangi. A qucl-
1* esercito eglino hanno concordemente scelto

un generale, con patto che li rombica imme-
diate a guerreggiare contro Aristarco, e contro

don Petronio 11 nome di quel generale e So~

fi/ilo . Nonacrio ,
poeticamente soprunnomato il

Uimburo. Sofifilo Nonacrio, ritenendo per «è il

comando della prima falange, ha creali quat-

tro altri generali, che sono l’abate Vicini,
1* abate Frugoni, il dottor Goldoni, e F abaio

3Sleed by
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Chiarì, ancR’essi «oprannoiuinali acconcio l’uso

della poetica soldatesca Avido, Avolio, Ottone,

e Bcrlingliieri. Non vi stancate, leggitori, di

leggere tutta questa novella. Solitilo Nonacrio
alla testa di un esercito tanto formidabile, me-
na un vampo de’ più disperati, e minaccia ine,

e tutta la repubblica letteraria con certe sue
Dieci Giornate in Villa, clic la più stolta cosa
non si sarà mai veduta. 11 Vicini mi fa quasi
tremareJirandcndo con la man destra un tomo
spn --odiato di sonetti c di canzoni , che la

pcggior poesia nou si sarà sicuramente letta

dacché il biondo Apollo e le piene dive ca-
valcano a vicenda l’alato destriero sulla pen-
dice Ascrca , o lungo il margo d’ Elicona. Il

Frugoni vuole fulminarmi con insulsi poemetti
in versi sciolti, c con tisiche canzonette parte
in versi tronchi, c parte in versi sdruccioli,

tutte cantate sotto un’ arbore frondosa
, con

una soave cetra al collo, in lode di certi uo-
mini cari ai numi, e di certe donne che il Re-
no inchina, e Trebbia c Taro adora, assicu-

rando gli scrittori delia sua numerosa falange,

che quando Euterpe, c Clio, e Melpoiucue «’ ac-

cozzano con la volubil dea. si sente propio l’au-

rea favella che in ciel parlan gli dei. Ma i due
generali subalterni , che mi riescono più for-

midabili, perchè più testerecci nemici della ra-

gione, sono assolutamente Ottone, e Berlinghir-

ri, cioè il dottor Goldoni, c i' abate Chiari. Oh
Dio quanti volami di commedie , di tragedie, di

drammi, diletterò, di romanzi, c di filosofia que-
sti due feroci campioni s’apparecchiano a sca-

gliare contro di me, contro il povero don Petro-
nio, c contro i miei cani, i mici gatti, i miei sci-

iniotti, e i mici pappagalli! Queste meschine bc-

sliuole non so come faranno a ripararsi da tanta

tempesta, riflettendo massime che due de’ miei
più grossi cagnacci

,
Misotolma c Agarimanto,

sono due bestioni buoni a nulla , fuorché ad

abbajare allo scuro, come panni d’aver già

detto altrove. Checche perù costoro si dispon-

gano di fare, io uvi fido a quegli altri che si

sono sottoscritti a quella lettera, e principal-

mente a’ que’ diciotto mila settecento sessanta

sei pastori arcadi, che spero verranno in mio
soccorso tosto che io significherò loro P estre-

mo pericolo in cui mi trovo. Per ora , senza

sbigottirmi fuor di proposito, piglierò in mano
l’uomo del Chiari, c ne dirò il mio parere ad
alta voce, in questi termini.

Il nostro stimatissimo signor abate Chiari

avverte Chi legge, che queste sue lettere filo-

sofiche »» non si prendano per una semplice

traduzione di quelle di M. Pope sullo stesso

argomento, perocché a lui non piacque di fare

ima traduzione. « Questo vuol dire
,

signor

abate mio, che voi intendete U lingua inglese,

c che sareste capace di tradurre da quella in

italiano. Bravo abate Chiari ; me nc rallegro

con voi. Ma se io vi assicurassi che voi dite

qui una grossa bugia . che mi rispondereste ?

Mi rispondereste che bisogna provarvi il con-
trario, cioè provarvi col vostro libro in inano,

che voi non intendete un’ acca d’ inglese, c che
per conseguenza siete un impostore. Ma cre-

dete voi
,

signor abate Chiari , che mi voglia

molto a provarvi che qui siete un impostore,

c che avete detta una bugia tanto fatta? Mi
vuol pochissimo. Leggiamo solamente il fronti-

spizio di questo vostro libro stampato due vol-

te, mercè la lauta ignoranza che fregia tanti

aulici

LETTERARIA

nostri paesani. In entrambe le edizioni voi avete
posto in frontispizio cosi: »> l* cono , Lettere
"filosofiche sull'idea di quelle di M. Pope,
” mutuiate : 7'lie proper sludy of Manhind is
Man : » le quali parole inglesi significano il

pi'opno studio degli uomini e /’ uomo. Ma dove
avete voi trovato

, signor abate Chiari , c he
Pope abbia scritte delle lettere filosofiche in-
titolate con quel titolo? Gli c vero, che Pope
ha scritte quattro lettere filosofiche in versi
sull'uomo / ma egli non le ha intitolale con
uu verso. Le ha intitolate con un titolo . che
dice An Euety on Man, che vuol dire Safifiio
sull' uomo. Vi pare ora, siguor abate Chiari,
che io v’abbia provato clic la vostra impostura
va di pari con V ignoranza vostra della lingua
inglese? Lasciatemi anche aggiungere, che quelle
parole inglesi da voi pazzamente ficcate nel
vostro frontispizio, invece d’essere, come voi
dite un titolo d’ un libro di Pope

, sono uu
verso d’ una di quelle stesse lettere di Pope

,

che voi falsamente dite d’ aver imitate cioè
sono il secondi verso delta sua seconda lettera
sull' uomo. Quel verso ve lo tornerò a spiegare
più sotto quando verrò a darvi la seconda pro-
• a, clic voi non avete imitato Pope, ma gua-
statolo affatto in queste vostre quattro lettere
filosofiche.

Oh vedete, signor dottore di lingua inglese,
«love mena la falsità, c vedete eroine è vero il

proverbio, n Più facile c scoprire il bugiardo
< he non lo zoppo. »» Ma coinè non vi siete voi
vergognato d’ un’ impostura cosi agevole ateo-
»rirsi ? Bisogna essere un uomo di faccia molto
irouzina per aver l’ impudenza di avanzarci a
tanto, c bisogna esser molto fallito a modestia
|>cr dare ad iulenderc delle bugie cosi spiattel-

late a que’ nostri compatrioti, che non inten-
dono la lingua inglese!

Manco male però, signor abate Chiari, che
voi riuscite poi mollo meno impudente, anzi
pure modestissimo in molti di que' versi mir-
telliani da voi stampati in questo volume vo-
stro. Voglio solo copiare alcune poche espres-
sioni della vostra dedicatoria, che nessuno mi
negherà non sieno modestissime, considerando
massime che voi siete un filosofo intcndcnlis-
simo di lingua inglese. Eh perchè mi servirò

io dell’ironia, figura presa quasi sempre in i-

soanibio dai leggitori ignoranti ? Signor aliate

Chiari, la prima metà della vostra dedicatoria

ribocca di frasi soverchio petulanti ed oltrag-

giose a tutti coloro clic non sono per loro buon i

sorte filosofi come voi. Eccone qui alquaute di

quelle vostre frasi petulanti ed oltraggiose.

»» Lunge liiugc profani
;
che ài ciclo or drizzo i

(lumi,

FT meglio d’ un filosofo nessun favella ai numi. . .

.

Giacché di dir sci vago
(
parla col volgo, cioè

co’ suoi critici c disapprovatoci
)

Giacché di dir sci vago, vedrai per 1’ avvenire

Ch’ io suderò scrivendo per dar a te da «lire ....

Dirai tu che ti piace: farò che voglio anch’ io :

Ber quanto altri le dica, volgersi ognor pur suole.

La calamita al polo, c 1’ clitropio al sole

Filosofo mi vanto, c la mia stella e questa.

Senza risponder nulla a chicchessia rispondo,

E delle mie risposte voglio giudice il mondo, ....

.... Per confonder gli uomini

.... prendo a trattar dell’ uomo.
Luugc dunque o profani ....
L’ altissimo argomento troppo è maggior di voi .

JiJ
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Mal noti a voi medesimi . .

.

Uomini vi vantate ma sol n’ avete il nome.

.

Restate in sulle soglie: a voi non s’apre il tempio.

Sacro alle filosofiche sciente più felici :

A que’ soltanto io l’apro, che son del vero amici.

E lui (cioè il tempio) di voi riempite, come
(sono pieno io stesso

Scrivendo dal filosofo divido il letterato. ... .

Se di sublimi scienze scriver ardisco ....

Sebben filosofando l’ uomo dall’ uom divido.

.... barbara invidia, chinala testa e taci:....

A che serve più di ricopiare di queste scioc-

che impertinenze? Ma vi pare, signor abate,

che un uomo come voi abbia a parlare con

quest’enfasi di sé stesso? Voi filosofo da par-

lar ai numi meglio d’ ogn* altro? Voi scrivere

per dar da dire? Voi fare quel che vorrete?

Voi una calamita? Voi un elitropio? Voi filo-

sofo, sicuro d' esser uato sotto la stella della

filosofia ? Voi rispondere a chicchessia con non
risponder nulla? Voi chiamar giudice il mondo
delle risposte vostre, cioè dei vostri nulla? Voi

prendere a trattar dell’uomo per confonderci

tutti? Voi unico portinajo del tempio delle

scienze? Voi dividere i filosofi da’ letterati, e

l’uomo dall’uomo? Voi destare invidia? Eh
signor abate Chiari, voi siete.... Che? Zitto

che ce lo dite voi stesso senza farvi pregare

nella seconda parte di questa medesima dedi-

catoria cominciata con una superbia da falcone,

e finita con un’umiltà da gufo. Voi ne dite in

questa parte seconda, che »* notate i vostri er-

rori ;
che non avete le vivide pupille dell’ a-

quilaper poter guardare il sole; »» (aveste però

le pupille dell’ elitropio) «che siete un mendico
passeggierò nel cammin delle lettere; che il

vostro ingegno è ccclissato ; che siete un uomo
abbietto, c che ridete di voi stesso; che siete

un tenue vapore; che siete un niente; che il

vostro libretto è tutto miserie
; che è una viltà;

che siete un meschino contro cui i grandi non
hanno a infierire; che siete una paglia ; e che
finalmente siete un gigli», e non una quercia,

un topo, e non un leone. **

Ma signor abate, c filosofo, e calamita, e eli-

tropio, c custode del tempio delle scienze, e
paglia, e giglio, e topo, e chi mai in una cosa

cosi facile a farsi quanto lo è una dedicatoria,

chi mai v’ ha insegnato a fare di cotesti pa-

sticci? È ella stata l’ influenza di quella filoso-

fica stella sotto cui siete nato, o l’influenza

della luna, o l’influenza della bottiglia? Dite-

melo voi, che siete un di que’ filosofi che sanno
tutto, e che siete insieme per vostra sentenza
un di quegli uomini abbietti che non sanno
nulla. •

Se la dedicatoria, che era la parte del librp

S
iù facile a farsi, contiene un numero rosi grande
i spropositi, anzi se è uno sproposito solo dal*

rimo all’ultimo verso, pensate, leggitori, che
ebb’ essere il Libro stesso! Misericordia che

filosofo ! Ilo già fatto toccar con mano, che il

signor abate Chiari non intende un solo voca-
bolo d’ inglese, a dispetto di quei verso ( da
esso sbagliato per un titolo

)
posto nel fronti-

spizio, e s dispetto della sua prefazione, in cui

vuole ingannevolmente darci ad intendere che
aa quella lingua tanto da tradurre Pope, o da
imitarlo quando gli piaccia. Eppure queste sue
quattro lettere filosofiche intitolale l’ uomo, non
esisterebbero se Pope non avesse scritto il suo

su^ nonio, da esso Pope divise pure in

quattro lettere, n epistole. Ma eome può essere

questo, dirà qui qualche leggitore, e come senza

Pope costui non avria scritto le sue quattro

lettere? Questa pare una contraddizione. Ari-

starco nostro.

A bell’ agio, signori miei. Ascoltatemi, eh’ io

ve la dirò tutta, c non gioverà all’ abate Ciliari

l’averei nascosto, o per dir meglio, il non aver

confessato come e a ehi abbia furato questo

suo disegno eh’ egli non ha rertaraent# furato

a Pope, poiché non intende un’ aera d’ing.'.se,

come gli ho già provato. Sappiate dunque che
I’ abati 1 Chiari s’ è recata sotto agli occhi qual-

cuna di quelle traduzioni in verso sciolto che
abbiamo nella lingua nostra di quelle quattro
epistole di Pope, e ron quel suo bislacco cer-

vello è andato martellia/uvulo sin che gli venner
fatte queste sue lettere; la rosa non può essere

stata altramente, e la mia congettura non può
essere falsa. Ecco quattro prove di quanto as-

serisco:

PROVA PRIMA

TRATTA DALLA PRIMA LBTTERA FILOSOFICA

DEL CHIARI

Pone comincia la sua prima epistola diretta

a milord Saint John Bolingbroke con questi

otto versi.

t* Avvake, my Saint John! Leave all meaner things

To low amhition, and thè pridc of Kings
Let us (since Life can little more supply
Than just to look about us and to die)

Expatiate frre o’ rr all this Scene of Man;
A mighty Maze? but not witholit a pian;

A Wild, wliere weeds and flowers proni i scuoti*

(shoot;

Or Garden tempting with forbidden fruiL »»

Che in prosa io traduco cosi con un poco
di libertà. » Svegliati, mio Saint John: abban-
dona al volgo ambizioso, ed agli orgogliosi mo-
narchi la contemplazione d’oggetti vili. E poi-
ché la vita nostra non ci lascia quasi far altro
che dare un’ occhiata intorno, e morire, con-
templiamo un poco liberamente tutta questa
scena dell’uomo. Oh che vasto labirinto ! Ep-
pure egli ha del regolare. Oh che incolta cam-
pagna, in cui nascono promiscuamente fiori e
gramigne! Oh che giardino che ne tenia con
frutti vietati! »

Questi otto versi di Pope, che sono di dieci
sole sillabe ciascuno, il Ciliari sulla traduzione
da me congetturata, li amplifica pazzamente,
e ne forma ventotto versi, alcuno di quattor-
dici sillabe, ed alcuno di quindici nel seguente
modo.

« Scuotiti, amico, scuotiti dal sonno tuo profondo.
Ascolta me che voglio farti felice al mondo.
uel non son io che preso da gelido spavento
egli la notte a* scrigni pieno di fino argento.

Non son io quel che veggia fortuna a me divola.
Sempre tenermi in rima della volubil ruota
Non mancando di nulla, nulla di più m’aggrada:
Tengo tra il poco e il molto la più sicura strada.
Noto per mia sventura più che non bramo, adesso
Tra l’ombrc del mio niente studio celar me stesso.
Non temo, non adulo, non spero, non domando.
Perché da me felice mi fo filosofando.

Ecco la filosofica bilancia onnipotente
Su cui grande io vo farti tc riducendu al niente.

RARETT1
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UCU aunc uiwftMinii •» — o~o—

Il «IO rliiaror la fiaccola poro lontano estende:

Ogni istante consumali, e per morir «splende.
||

Quando

Una provincia, un regno, il mondo eireoserive

Anche dcU'uom la vita, ma per morir ci vive.

Ecco il punto di vista, da cui nulla rimane

Se il gran teatro guardi delle vicende umane;

Labirinto fatale, ogni cui via fallace

Anche ingannando i sensi alla ragion pur piace:

Spaziosa eampagna al piè di balze alpine

Dove tra bionde messi spuntano ancor le spine.

Giardino in cui tra fiori insidian la salute

Sonniferi papaveri, e gelide cicale. »

<1

r

il

c

Bisognerebb’ essere uno scioperato affatto per

buttar via il tempo a criticare questi stolti ed

insignificanti marlelliani del Chiaii, che vuole

co* suoi documenti fare I' amico suo felice al

mondo perché non ha scrigni pieni il argento,

e perche fortuna noi tiene in cima della sua

ruota. Lasciamo eh' egli non manchi di nulla ;

lasciamo eh’ egli studj di celar se stesso fra

l’ ombre del suo niente: che si faccia felice da

sé filosofando ; che faccia grande quello stesso

amiro sopra una bilancia, «ducendolo al men-

te; che prima lo spogli di tutto e poi lo esorti

a lasciare il tutto. Lasciamolo cianciare di fiac-

cole , di provincic ,
di regni che circoscrivono

la vita dell’ uomo. Questo è un mucchio infor-

me di bislacche idee senza sostanza ;
questo e

un caos di corbellerie, epiesta e pazzi» di quel »

che chiede funi come gomene perche il popolo

s'assicuri d'andar in voli». Ogni attento leg-

gitore s’avvedrà però leggendo la mia tradu-

zione degli otto versi di i'ope, che il Chiari ha

pescato in qualche traduzione italiana del -Vig-

Jno dell’ Uomo qualcuna di quelle Unte cor-

bellerie che sono in questo suo caos, polche vi

si trova il teatro (come nell’ originale inglese

sì trova la srcua ) e poi la campagna c il la-

birinto, c qualrh’ altra piccola trama dell ori-

ginale da csso Chiaii si guasta r corrotta toslo

che l’ ebbe nel cervello
,
perrho quel suo cer-

vello corrompe e guasta ogni cosa per buona

clic sia ,
come un barattolo da assafetida gua-

sU e corrompe ogni delicata essenza che vi si

mette dentro.

PROVA SECONDA

TBATTA OSILA SBCOWDA LETTBBA FILOSOFICA

DEL CHIARI

Pope comincia la sua seconda epistola con

questi quattro versi.

» Know then Ihysrlf : Presume not God to sran:

The proprr Study of Mankind is sMan.

Piar’ d’ un Ibis Islinus of a middle state,

A Rring darkly wise, and mdety greaL »

Io traduco questi quattro versi cosi:» Co-

nosci dunque le stesso, nè presumere di misu-

rare Iddio ,
che il propio studio degli uomini

è I’ uomo L’ uomo ,
collocalo su quest istmo

d’ uno stato medio , è un ente buiamente sag-

gio, e informemente grandecLeggiaino gli spro-

positi del Chiari, e troveremo che uso ha ratte

di quell' unno, principiando la sua seconda let-

tera cosi.

» Dalla gran scena immensa dell’universo intero,

Ora raccogli, amico, dentro di le il pensiero.

o
.

Ì
e I uomo.

, _ 'esser mio

(
presente

Un istmo che divide dall' infinito il niente.
_

Un istmo io ton , che unisce le opposte parti

(
estreme.

Cieco insieme e veggente :
piccolo e grande in-

(
sterne : »

Ma come diavolo questo bislacro filosofo vuol

egli insegnarmi ad essere felice come m’ ha pro-

messo nella prima sua lettera ,
se qui matta-

mente si confessa un cute pazzamente contrafl-

, ditorio V Una cosacela indefinita c indefinibile

1

che! non si sa che diavolo sia ! Oh filosofo- che

quando pensi a te stesso ti fingi un istmo 1

Un’altra volta ti fingerai una penisola.

PROVA TERZA

V.ATTA DALLA TERZA LBTTZAA FILOSOFICA

DEL CHIARI

Pope, parlando nella sua terza epistola della

materia che non penice mai, mi va cangian-

dosi à* una in un'altra forma, dice

,, Like Bubblcs nn thè Sea of Mailer born

Tliey rise, Uiey break, and to tlial Sea retarsi.

S
metti due versi significano che Le forme

elle cose sono come bolle che gorgogliano tu!-

P Oceano della materia, si rompono, c tornano

in queir Oceano. 11 Chiari amplifica questa

comparazioneella di Pope, e la guasta ronque-

sti .licci inatti versacci nella sua terza Intera.

„ Nulla perisce al mondo; ma sol cangia* sorte.

La morie colla vita, la vita colla morte.

Se l’acqua la pii limpida sia scossa »v»hM£

S’alza una gonfia bolla che rassomiglia al vetro.

L’aria che lei gonfiava la rompe c la disperile.

Ma la più tenue gocciola I acqua perctò^now

Anche le cose umane cangian figura c tempre,

Ma tornali d’onde vennero, e il mondo e quel

(mai sempre;

Empie natura il lutto; tutto per lei ri .erba,

E stretta anion mantiene fin tra le stelle cl er

Che pasticci! Che pazze .ntite.i fi
morte e m-

ta, di vita e morte, di stelle e d erba . Oh p»

vera filosofia !

PROVA QUARTA

TRATTA DALLA QUARTA LETTERA FILOSÒFICA

DEL CHIAB1

Pope, comincia la sua quarto epistola con

questi versi sublimissimi.

» Oh Happiness’t. 0ur being’s end and »'m l

Good, Flessure, Ease; Conlont. ^
That something stili wbich prompt. LhY.cmM

For which we bear to live, and dare to die;

Questi versi significano: » Oh felicito, tu che
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sei la brama e lo scopo «Irli* esser nostro, tu

bene, o piacere, o comodo, o contentezza che

tu ti chiami! Tu, incninprcnsibite non so che,

che ne fai sospirar sempre dietro a te ; che ne
j

fai soffrire con pazienza la vita, e affrontare

con baldanza la morte; che sempre ri sembri

cosi vicina e ne sei tuttavia sempre cosi lon-

tana ,
che deludi e gabbi la vista si del pazzo

che del savio! Oh tu pianta prodotta da ce-

leste seme, se tu esisti in questo basso mondo,

deh in qual suolo ti stai tu crescendo ! »»

Sentiamo come il nostro abate Chiari impa-

sta i pensieri di Pope, cominciando anch’egli

la sua quarta lettera.

» Felicita terrena, per cui meschino io vivo,

Di te di te per ultimo ad un amico io scrivo.

Piacer, bene, riposo, sole de’ giorni miei,

Qual rhe ti chiami ognuno, l’oggetto mio tu sei.

Tu ci fai della vita soffrir la dubbia sorte:

Tu ri fai coraggiosi a disprezzar la morte.

Ospite in rasa nostra, e insieme pellegrina:

Sempre ila noi lontana, e sempre a noi virina.

L’uom, che di te voglioso seco medesmo alterca

Ove sei non ti trova, dove non sei ti cerca.

Te vagheggia del pari, e ti vorrebbe amante

Il filosofo e il pazzo, il saggio e l’ ignorante.

Felicissima pianta (l'un seme sovrumano.

O quaggiù non alligni, o vi ei spunti invano;

Perche cercando il bene io non incontri il peggio

Dimmi in qual suolo almeno di te cercare io

(«leggio? »
Ma finiamola con queste matte lettere, eh’ io

sono proprio stanco d’ averle dinanzi agli oc-

chi. Ilo provato assai chiaramente, che 1* aba-

te Ciliari è un impostore quando si vanta d’in-

v tender Tinglese, e di tradurre Pope, o d’ imi-

tarlo reme più gli aggrada : ed ho provato

ch'egli ha sgraffignata ì’ idea di queste quattro

lettere
( delle quali ei parla nella sua dedica-

toria cou tanta stolta superbia
)
da una ({(lai-

che traduzione, probabilmente cattiva ancn’cs-

sa, perché la poesia di Pope c difficile, e forse

impossibile a tradursi in italiano. Avendo pro-

vate queste due eose ne viene per conseguen-

za, che se nelle quattro lettere filosofiche del-

T abate Chiari vi fosse anche
,
come non v’ è

certo, qualche cosa di buono, egli non potreb-

be arrogarsela come rosa propia, e per conse-

guenza di conseguenza rhe egli merita sempre
più la baja per quella tanta albagia manifestata

in quella sua dedicatoria, per quel suo tanto

fastoso ripetere eh* egli è il filosofo, rhe è na-

to sotto la stella de’ filosofi , eh’ egli si rende
felice filosofando, e 'che è tutto quanto pregno
di filosofia

,
quando il fatto sta di’ egli non è

neppure P inventore delle cose che non sa dire.

Diamogli dunque il premio di questa sua tanta

filosofia con una di quelle risate che si danno
a Pettina matta, quando avviluppata ne’ suoi jk>-

veri cenci va dicendo per le botteghe di Ve-
ni zia, che ha tante barrhc cariche di monete
d’oro, c tanti palazzi pieni di monete d'ar-
gento

;
e questo farciamolo senza scordarci del

signor abate Vicini, che in retribuzione di noo
so clic pazzi eneomj fattigli da qnesto signor

abate Ciliari, lo chiama onore dell' età no 'tra,

lume della nostra Italia, e poeta maggiore di

Virgilio.

Il resto delle poesie agginnte dal Ciliari a
«peste sue'qoattro lettere filosofiche sono parti

dir quella testa chtr ha prodotte quelle quattro

lettere. Pensate, lecjpl°ri, rhe roba debbon es-

sere anch* esse ! Ma serbiamole per un’ altra

volta.

c^ono obbligato a quel gentilissimo poeta

milanese, che mi lascia abbellire questo nu-

mero con le seguenti capricciose stanze. M’

è

noto ch’egli ha buona provvisione d’altre poe-

sie si farete che serie non per anco pubblica-

te. I fogli d’ Aristarco saranno sempre al suo

comando, quand’egli voglia servirsi d’essi per

andarne regalando qualcuna alla gente di buon

gusto.

>1 Canti ehi vuol piacevoli e faceti

Capricci a cosi nobil compagnia:

Io no, che i miei pensieri un tempo lieti

Tutti cangiati or son da que’ di pria:

Co’ suoi fantasmi torbidi inquieti

M'è entrata in corpo la malinconia;

Altri tempi, altre cure: or più non godo

D’ arguzie e motti, e vo' parlar sul sodo.

Ho trovata una certa invenzione

Di far de’ versi presto presto presto:

Sentite come vanno a piocessione

Que' c’ho fati' io e que’ ch’ho presi impresto:

purché i piedi sien giusti, r sieno buone

Le rime, il cielo avrà cura del resto:

Vo’ fare qual chi mcttesi in istrada,

E va senza saper dov’ c’ si vada.

Cosi giammai dalla prefissa meta

Non andranno lontani i versi miei :

M' oda Bacco : sol può farmi poeta

Bacco, inventor del nettar degli dei :

Ma si vuol berne ogni volta discreta-

Mente non più di cinque fiaschi o sei^;

Àllor di quel possente estro ripieno

Le ottave io fo di dieri versi almeno.

Vo' raccontarvi certa nuova istoria

Che è nota dal Levante all’ Oriente :

L’ avolo mio la sapea a memoria
E con piacer la npetra sovente :

Io vo’ con essa acquistar fama, e gloria,

Sentitela, che è bella veramente;

O se non 1’ è vo' dirla tanto e tanto

Tutta per filo; or do principio al canto.

Nel tempo in cui le bestie ragionavano

Senz’ affettare il favellar toscano,

E i franchi paladini guerreggiavano

Sotto il governo del re Carlo Mano,
Volto a Porsenna, e a que’ eh’ intorno stavano.

Nel fuoco ardendo la rohusta mano.
Proruppe Muzio in quella gran sentenza :

Chi ha fatto il mal farà la penitenza.

Armida intanto in alto sonno immerso
Rinaldo mira; e da amor vinta e doma
Una catena di fiori a traverso

Gli cinge, gliene adorna e seno e chioma:
Bianco è talun, taluno azzurro, e perso,

8
ual da Narciso, e qual da Adon si noma,
biacche!*, che i poeti soglion dire

Quando hanno qualche ottava da finire.

Deh lascia il mar, Mirra il Ciclope, o rara,

Vicn meco, o Galatea, per questi? calle!

Ma tu mi sei per fin d’ nn guardo avara,

F. dispettosa mi volti le spalle
;

Se non m’ ami a temermi ingrata impara,
O il tuo bell’ Aci a un tratto paghrralle,

E sarà messo il mio fatale cecidio

Tra 1* altre metamorforsi d’ Ovidio.

Chi pon freno agli amanti o dà lor legge?
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Scrisse il Petrarca con stil petrarchesco:

Ma da noi questo verso o non si legge,

O sembra che parlato abbia in tedesco.

Che un «oggetto d* amor mai non «’ elegge

Per le bertucce di roesser Francesco,

Nè qui tra noi, come in Arcadia, suole

Batter la lingua dove il dente duole.

Io dunque non potrò liberamente
Far la rara di lei virtù palese.

Di lei che lesse i miei versi sovente

E beato quel po', eh’ ella ne inle»c ?

Di lei, che molti anco ne seppe a mente
Ma tanti ne storpiò quanti nc apprese?
Di lei, che mostra anco in età matura
Acerbo seno, e eortesia non cura ?

La sforzata beltà che in lei si vede
Ai fiori aridi e secchi il pregio toglie,

E dove il guardo gira, o posa il piede.

Par fin che del suo verde ogn’ erba spoglie :

L’alto suo inerto ogni mia laude eccede;
E se un sorriso, o nn dolce canto scioglie

S’oscura il ciel, si turba il mar tranquillo,

E le fann’cco e la cicala e il grillo.

Stiamo a veder la gloria di Martano
Più del Boccaccio in armi singolare.

Che in ogni incontro era si dolce e umano
Che foggia sempre per non ammazzare :

umido non s’ ammalava egli era sano,

al fin mori per non poter campare:
Sulla sua tomba poi «’ e fatto incidere :

Altri che morte noi poteva uccidere.

Come chi rende pane per focaccia.

Consuona, che a nuocer luogo e tempo aspetta,

Come lion, clic il careiator minaccia.
Come chi ride, e medita vendetta.

Come amante,chc a un tempo ardeed agghiaccia,

Come ehi non può correre, ed ha fretta
;

Voi ben vedete sono paragoni

Che a un bisogno tarrbber begli e buoni.

Or lasciam che nell’ isola si dolga

Olimpia, ch’io non vaglio a confortarla,

E l’Ariosto tal briga si tolga,

E trovi il mezzo ancor di liberarla:

Ben più giusto mi par, che il canto io volga

A quel pomo di cui tanto si paria.

Che destò tante risse in tanti regni,

E fu anco in cielo alta cagion di sdegni.

Poiché nel gran giudizio e paragone
Ottenne T aureo pomo Citerea.

Chi è costei, disse a Palladi* Giunone
Ch’ esser si crede li più bella dea?
Ah se non era Paride un minchione.

Piuttosto una di noi sceglier dovrà :

E in noi beltà più rara ed eccellente}

E l’altra allor rispose; certamente.

Il mio cervello é un cavaliere errante
Che di nuove avventure è sempre vago,

E mi trasporta al re dell’ ombre avaute
In su la riva dello stigio lago.

Eccolo sopra un nero alto elefante

Nato dalle rovine di Cartago,

E sul manto reale ha ricamato
Un sospir d'un amante addolorato.
Ecco Dante mi mena in quella parte

Ove sono le bolge, eh’ ei descrisse,

E veggio chiaramente a parte a parte
Come son le sue sorti a ciascun fisse :

Ma quel btiniinomo il rer scoperse in parte,
E in parte I’ adombrò mentri egli visse :

Fra P altre bolge, o sia raso o artifizio.

Di due più vaste non ci diede indizio.

Nell’ una son que’ lauti babbuassi

a-jq

Che vestiti di toga dottorale

Van trortfj e pettoruti a lenti passi,

E sputali tondo, e in zucca non bau sale;

Color, cui notte innanzi sera fassi,

E scrivon peggio assai, se parlan inale,

Rozzi, odiosi, al vii guadagno intenti:

Dio ve ue scampi, o poveri clienti!

Nell’altra poi que’ medici si stanno

Clic pronta ad ogni male a discrezione

Han la ricetta, c lo perchè non sanno:
Se credi a loro han ferma opinione

Di dar la vita a chi morte non danno,
E arquistan fama, e gran riputazione

Se ne ammazzali di molti in aspo a un mese,

E sul malanno altrui si fan le spc»e.

Qui dipinger le pene io vi potrei

Di quell’ afflitta schiera dolorosa

Che di lamenti e replicati omei
Empie l’ inforna chiostra tenebrosa:

Ma per tornar a bomba io dir vorrei

Intorno al riso qualche bella cosa:

Meglio sarà, che funestar la gente.

Or eh’ è tempo di star allegramente.

Margotte lia fatto male a rider tanto;

Non intese da Seneca inorale

I

CIic l'estremo del riso occupa il pianto:

otte a rider tanto ha latto nude:
Con le tragedie sue Seneca ha il vanto

Di far pianger la gente al carnovale:

Gran cervel, che quel Seneca area in testa!

La ventesima stanza appunto è questa.

E se v’è qui talun cnc non lo crede.

Può P ottave a sua posta numerare;
Chi è, che or dia credenza a quel, che vede
Senza volerlo con le man toccare?

Dov’è dov’ è la doler antica fede?

Dove le genti per bontà si rare?

S’ ora diressi clic un asino vola

Dirrbbon : te ne nienti per la gola.

Ma queste cose tutti non le sanno

Nè rider 1* ippogrifo o ’1 pegaseo?

Vadano a scuola, c allora impareranno
Come i sassi correan dietro ad Orfeo:

Che Argo avea cento braccia allor sapranno,

Sapran, ch’aveva cent* occhi Briareo;

Clic un giovi» fu Narciso, ed ora c un Gore;

Or negate i miracoli d’amore.

A*lor che Bradamante c il buon Ruggiero
Punti il sen d’amoroso ed egual dardo
Volsero a liete nozze il lor pensiero

Si fc’ da vari autor senza ritardo

Di sonetti e canzoni un tomo intirro,

K il Cieco d’Adria a lor volgendo il guardo
Recitò all’ improvviso un'orazione
Da far invidia a Tullio, e a Cicerone.

Cosi ancor s’usa, e s'usa a tutto pasto

Di beccarsi il eervrl per questa o quella

Clic brutta al rhiostro va senza contrasto,

E pur si chiama valorosa c bella,

Gpl dir, che amor depon l’usato fasto,

(àe spezza il foco, e ammorza le miadrclla,

(Sic i venti se ne portan Lauree chiome,
i E si scherza sull’arme, e sopra il nome.

• 'Ah no più non si leghi un sacro ingegno

E l’alma noesia, che ad altro è nati!

Si canti il parto del cavai di legno

Per cui Troja fu tutta illuminata;

Si canti Enea, che visto il brutto impegno
Andò a trovar Didone innamorata,

E il re Dardanio uccise con fierezza

Sul più bel fiore della sua vecrhiczza.

In te rinovellar, Roma dolente.
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Volle Neron della arsa Troja il danno:

Sopra una torre ei canta allegramente

Mentre le fiamme in cenere ti fanno!

Tra il foco e il fumo odo gridar la gente

O boja, o turco, o diavolo, o tiranno !

Pasquin corre c Marforio a quel fracasso,

E tutti due rimangono di sasso.

Quel Nerone era proprio un noni bestiale,

10 mo se foss’ io pure imperadorc
Sarei dolce di sangue, e liberale,

Disereto, umano, e sempre d’ un umore:
Farei fare un magnifico spedale

Per tenervi a grand'agio, e a grand'onore

Gli alchimisti, i pittori, ed i poeti,

E color, che contemplano i pianeti.

Torniamo or dove limpida qual vetro

L’ acqua d’ un fìumicel trascorre, e quella

Che già passò più non ritorna indietro;

Cosi per variar natura è bella
;

E mentre un’ onda all’ altr’ onda tien dietro

Par proprio, eh* ella dica in sua favella,

Buon giorno, buona notte, io vado al mare;
Ed io signori miei la lascio andare.

Su quel fiume v’è un punir maestoso

11 qual fa tetto a’ pesci «piando piove:

Di aua v* è un bosco per gran piante ombroso.
Di la un palazzo non più visto altrove:

V’ è una fiorita valle, un prato erboso.

Un colle, un monte; e poi si giunge dove
È un castel fabbricato per incanto.

Come già vi narrai nell' altro canto.

Ed cero la mia storia è terminata,

Che un orbo la dina per un quattrino.

Se la vi pare un pò disordinata

La colpa non è mia, ma di Tarpino:
Come per giunta sopra la derrata

Vo* dirvi ancora un poco di latino:

Qnod scripsi scrìpsi, vobis me commendo J

Intendami chi può, eh’ io non m’intendo.

BILANCIO DEL COMMERCIO

DILLO STATO DI MILAVO

(Senza nome di stampatore) In 4*®

lo comincio ad avere un qualche barlume
di speranza, che la nostra umvcrsal moda di

fare dc’sonetti e delle canzoni, delle stanze amo-
rose e dell’ egloghe, de’ versi sciolti e de’ versi

sdruccioli, voglia durar più poco, vedendo che
i nostri autori si vanno a gara rivolgendo ad
argomenti di qualche sostanza. E sia detto a

loria del vero, sono due o tre anni che 1* Ita»

a nostra non è più tanto infettata da quella

sorte di libri intitolati simb o poesie , quanto
lo fu in ciascuno de’ cinquant’ anni precedenti;

laonde quando il signor aliate Vicini già no*

minato in questo foglio, s’avrà eoi mezzo de’

clisteri tipografici evacuata ben bene l’epa di

quelle poche arcadiche superfluità, che gli ri-

mangono tuttavia nel corpaccio, mi lusingo

che tutti potremo far festa e baldoria, e con-

gratularci a vicenda della totale cessazione di

quella poetica pestilenza , che per più d’ un
mezzo secolo ha fatto nella contrada nostra una
strage tanto crudelissima della logica, del buon
gusto c del senso comune.
Non vorrei però, carissimi signori miei, che

Uscendo come a dire d’una profonda bolgia,

precipitassimo in un’ altra piu profonda , cioè
non vorrei che alle nostre tante migliaia di

piwtonzoli arcadici fenissero dietro allre mi-
gliajs di politicastri infranciosati. Nè questa

cosa io la dico qui in aria, e senza il mio bel

perchè; ma la dico in conseguenza dell’ aver

osservato che iu questi passati mesi si sono
tutt’a un tratto stampate in varie città d’Itili.i

molte dissertazioni, molti trattatelli, molti li-

briecini in somma, quale in ottavo e quale in

quarto, e quasi tutti mollo bislacchi e motto
stravaganti, o sull’assoluta necessità d’ incorag-

giare fra di noi ogni sorta d’arti, o snlla na-
vigazione, o sul commercio, o sulle monete, o
sull’ agricoltura , o per dirla a un flato sopra

cent' altri simili argomenti. Né mi sono ac-

corto, leggendo molti di qur* libriecini , che
coloro da’ quali sono stati scritti, sieno filosofi

sublimi, sublimissimi, come delibo» essere que*

che pretendono arrabbattarsi, con quelle tanto

diffìcili materie, ma mi sono anzi sembrati ra»

azzacei pieni di brio r di petulanza, che dopo
’ aver letti di volo trenta o quaranta autori

francesi parte buoni , e parte cattivi , si sono
ficcata questa matta opinione nel capo d’ es-

sere tanto filosofi «pianto Lorke, Aibuthnot, o

D’Alembert, ed atti per conseguenza a maneg-
giare le scienze più astruse, come si maneggia
una scatola da tabacco. Per oppormi dunque
di buonora a questo nuovo gravissimo male
che sta minacciando l’ Italia, ho giudicato ben
fatto di cominciar oggi a dare nn buon pajo

delle mie metaforiche frustate ad uno di que-
sti politicuzzi ,

cioè di dire qualche cosa di

questo suo libricrino intitolato bilabcio del Com-
mercio dello Stato di Milano.

Se 1’ amore della verità, « non qualche par-

ticolare invidia o antipatia, avesse posta la pen-

na in mano a questo anonimo sacriutelh», non

ho difficoltà a credere , che il suo libricrino

fosse potuto riuscire di qualche utile a qual-

che abitante della Lombardia. Ma perchè egli si

lasciò evidentemente indurre a scrivere da tut-

I* altro motivo, non è da stupirsi se ogni sua

pagina contiene molti spropositi massici, che non
occorre qui riferire ad mio ad uno, perché la

materia ui cui si tratta iti questo suo Bilancio

non può interessare l’universale de’ miei leg-

gitori. Basterà ch’io faccia notare a questo

folle fabbricatore di bilanci, che il suo Calcolo

non può essere giusto in natut'a rerum
,
poi-

ché conchiude, che lo stato di Milano ha avuto

un commercio passivo di dieci miboni circa di

lire milanesi l'anno »» per lo spazio di questi

ultimi vent’anni, »> il che è quanto dire, che

in detto spazio di vent 3

anni »» lo stato di Mi-

lano ha avuta un’ uscita maggiore della sua en-

trata di dugenlo milioni circa di lire milane-

si. » Ma cospetto del Dcmouio, signor politiro

mio raro, e dove volete voi che quello stato

s’ abbia presa una così esorbitante somma di

danaro per mandarla fuori di sé? Come potete

voi essere così di buona pasta da persuadervi,

che quello stato avesse a nella orribil somma
vent’anni fi , e che se labbia buttata via a

dieci milioni ogni anno? Eh voi altri politici

«li barba molle vi formate delle zecche nella

fantasia, e coniate in pochi minuti de’ milioni

e de’ milioni di lire e di zecchini, c per mezzo

poi d’ un calcolo adatto bestiale buttate tutti

uè* vostri immaginari mucchi di danaro fuori

’un paese con quella stessa facilità con cui

una fantesca svizzera Rutta le scopature e le

itnuioudezze fuori d’ una finestra.

BARBITI

i
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Efcco H risultato, signor politico anonimo, di

questo vostro famoso bilancio. Pensate, leggi-

tori lombardi, che giusto dettaglio egli debbe
fare iu esso delle varie somme che formano que-
sto stupendissimo totale ! Egli fa presto, con la

sua crassa ignoranza di molte cose anche facili

a sapersi, fa presto a ridurre il conto a suo
modo. Tutto quello che entra nello stalo lo fa per
lo più crescere si nella quantità, clic nel prez-

zo, e tutto quello che esce dello stato lo sce-

ma e impicciolisce a tutto suo potere
;
e con

questa aritmetica, che è forse più maliziosa
che goffa, toglie al suo paese una somma di

danaro che mai non ebbe, nè mai poteva ave-
re a un gran pezzo, e che impoverirebbe 1’ 1-

talia tutta, non che lo stato eli .Milano in as-

sai meno spazio di veni’ anni, se da tutta Ita-

lia si mandassero uè’ paesi esteri dieci milioni
di lire milanesi in ogni anno, eom’ egli ba-
lordamente pretende si sia mandata da quel solo
stato.

Ade, che «lacchè leggo libri italiani per uso
della mia Frusta ;ie ho letti di grossi degli

spropositi, ma uno più grosso di questo nè
1 ho letto, nè credo che lo leggerò mai più;
onde consiglio I’ autore, e so clic lo coniglio
bene

(
s’ egli è giovane, come ho ragione di so-

spettare
) a studiar tuttavia /'Auuabtr l'ain-

qn«urt o qualch’ altra bella danza francese, e
a rinunciar ner sempre alla politica, e alla fi-

losofia, perchè chi forma di questi bilanci, e
stampa di questi spropositi, mostra d’aver avu-
to dalla natura un buon pajn di calcagna da
ballerino

, e non una testa da politico e da fi-

losofò.

Ho detto nel num. xx che per dare un*
idea chiara, e distinta di quel bel libro del-
1’ osservatore ver eto, scritto dal conte Gaspare
Gozzi, sapevo miglior modo che traspor-
tare ne* miei fogli qualcuno de’ suoi discorsi,

o dialogo, o novella, o favoletta, o allegoria, o
ritratto, o altra cosa contenuta in esso. Ecco
sotto la data d«*gli ii aprile 1561 un suo ra-
gionamento ingegnosissimo.

>» Fi più bel pazzo, ch’io conoscessi a'miri di,

è un certo Nalao, che fu già calzolajo di profes-
sione, <• al presente è uscito dal cervello, per aver
tralasciato di cucir suole e toinaje, ed essersi

dato allo studio. Non credo in vita mia d’ aver
udite le più solenni bestialità di quelle eh egli

dice. Domandai a’ suoi di casa quai libri egli

fosse accostumato a leggere, c in amarono in-
nanzi uno squarcio tutto logoro e laceralo, di
forse dieci o dodici carte al più, che conteneva
un pezzo verso la fine del dialogo decimo della
repubblica di Platone: Vedi s’egli avea dato in

cosa da impazzare! Tutti i suoi ragionamenti non
sono altro che migliaia di tramutazioni della
sua vita Egli è uno de’ maggiori diletti del
mondo udirlo a dire ch’egli avea già un se-
rcto di non so quai versi, e che quando li

icca, I* anima sua usciva fuori del corpo, e
andava aggirandosi invisibile dovunque egli vo-
lea. Che un tempo fu principe nel Mogol, c che
av«*nJo conferito ad un cortigiano mollo suo
amico il segreto suo, e pregatolo che gli cu-
stodisse U corpo vuoto, menile eh’ egli andava
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I svolazzando qua e colà in ispirito, il cortigia-
no glifi’ avea accoccata. Perchè un dì standosi
alla custodia delle sue membra vacue, gli ven-

I

ne in animo di recitare i versi, incontanrnte
! usci fuori del corpo anch’egli, ed entrò nel
principe : e posto mano ad un certo coltellac-
cio, eh* egli avea, tagliò di subito il capo al
proprio corpo, che avea lasciato in terra: on-
de il principe ritornato, non sapendo più dove
entrare per allora, s’allogò in un pappagallo
d’ lina signora ch’era morto in quel giorno. Vi
so io dire, clic in <^»sa della signora, dove fu
pappagallo, egli spiò di belle cose, e ne dice di
quelle, ch’io non potrei pubblicare. Ma perché,
essendo anche pappagallo, non avea perduta la
malizia dell’ uomo, egli facea anche un peg-
giore ufficio, cioè quello dì notare i fatti di lei,

e per dispetto di vederla ad ingannare ora que-
sto, ora quello, avvisava gl’innamorati delle sue
maccatelle, tanto che quella rasa n'andava tutta
a romorc. Se non che avvedutasi la padrona un
giorno della sua mala lingua, la gli si avventò
alla gabbia con tanta furia, deliberata di rom-
pergli il collo, che s' egli uon avesse in fretta
detti i suoi versi sarebbe rimasto morto. Usci-
to di pappagallo, volò in ispirito fuori d’ una
finestra, e uon trovando meglio, s’allogò nelle
membra d’ una castalda, che avea fatto impaz-
zire il marito, il quale fu per impiccarsi quan-
do la vide risuscitata E cosi di tempo in tem-
po vivificò diversi corpi, e ora afferma, che
non sa come gli sieno usciti di mente i versi,
e piange amaramente d’ aver infine a morire.
» Non è però questa la sola pazzia, ch’egli

dice, ma un’ altra non minore, lo credo cer-
tamente, eh’ egli abbia così dato nelle girelle,

fantasticando sopra quello squarcio di Fiatone,
dove il filosofo racconta quella favola egiziana
delle tramutazioni degli spiriti dall’ un ctirpo
all’altro. Fitagora, e altri valentuomini anti-

chi, i quali non aveano la guida del lume mag-
giore, innamorali dell’ attrattive «Iella virtù, e
volendo confermarla tra gli uomini, 1’ ajutavano
con tale invenzione : e significando, che un uo-
mo nella sua sfronda vita verrebbe premiato
del suo bene oprare, o del male gastigato, af-

fermavano, che 1* anima dell’uomo dabbene sa-

rebbe passata a vivere nel corpo d’un re, d’un
principe, o d’altro personaggio qualificato, o
fortunato, c quella del malvagio sarebbe stata

condannata a far tela in un ragnatelo, ad andar
saltelloni per un orto in un rospo, o in altro

peggiore e più schifo animalaccio. Ma per tor-

nare al calzolajo, e alla sua pazzia, egli comin-
ciò a dire, che egli era stato in un luogo, do-
ve si tramutano le vite, e che si ricordava be-
nissimo ogni cosa; di che pregandolo io, che
mi narrasse tutto quello, che se ne ricordava,

cominciò a parlare in questa forma.
» Tu dèi sapere, che due mill'anni fa, io

fui un certo Ero Armeno, e che morii in una
battaglia; onde discesi in un bellissimo prato,
dov’io ritrovai molti, ch’io aveva già cono-

sciuti al mondo uomini e donne, i quali mi
si fecero incontra; ma volendogli io abbrac-
ciare mi parca di toccar nebbia e fumo. Men-
tre che mi correvano tutti intorno a chiedermi
novelle di costassù, come a colui, che v* era
andato di fresco , io udii suonare una tromba,
e appresso una voce gridare. 0 tutti voi, che
siete qua e colà per lo prato dispersi, racco-

glietevi dove udite il suono, imperciocché fra
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poro, dovrle iceglierc novello corpo, e andar
a popolar il nioudo. Ti dirò il vero

,
che non

mi dispiacque punto lo intrudere questa novi*

là ;
perché

,
quantunque il luogo fosse bello a

vedersi, mi parca, die vi regnasse una certa

malinconia e taciturnità universale, che non
mi dava nell’ umore. E tanto più l'ebbi caro ,

perdi’ io aveva udito, che ognuno si potrà eleg-

gere il corpo a modo suo, ed entrare dov’egli

avesse voluto.

» i Di là a non molto tempo io vidi apparire

una donna con un ordigno dir aggirava certe

infinite inigliaja di fusa, e un’altra clic aveva
nelle mani un bossolo; c tuttedue mostravano
nelle grinze della faccia d’ avere più centina-

ia, anzi migliaja d’anni. La seconda pose le

mani nel bossolo, ne trasse fuori certe cartuc-

ce, dov’ erano, come di poi vidi , segnati certi

nuiperi
,
e le lanciò in aria , che parcano un

nuvolo, donde poi cadendo disperse, a chi ne
toccò addosso una, a chi un’altra, tauto clic

ogni spirito ebbe la sua, e conobbe al numero,
clic gli era tocco s’ egli doveva essere il pri-

mo, u secondo, o il terzo ad eleggere il uovello

corpo. Appresso io vidi apparire sopra il ter-

reuo c non so come delineata ogni qualità di

vita, tanto che ognuno polca vedere ed esa-

minare prima quella ch’egli avesse voluta eleg-

gere
,
per non dir poi

,
io uon ebbi campo a

pensarvi. Il primo numero era tocco au un
poeta, il quale ricordandosi tutti gli stenti della

passata vita, e sapendo i lunghi c molesti pen-

sieri, eli’ egli aveva avuti, stabili di fuggire la

carestia; c (issato rocchio sopra il disegno di

una cicala, disse ad alta voce, da qui in poi

hi’ eleggo d’ esser cicala per vivere della ru-

giada del ciclo. Cosi detto divenne piccino pic-

cino, gli s’ appiccarono addosso l* ale, c se n’ an-

dò a’fatti suoi, e la donna dalle fusi incominciò

a (ìlare la vita d’ una cicala. Il secondo lu uno
staffiere, il quale aveva servilo nel inondo ad una
civettimi lungo tempo, c ricordandosi le com-
missioni, eh’ egli aveva avute, le polizze, le am-
basciate, e il continuo correre su c giù per sarti,

calzolai, per acque, per medici, per ceruaici.

lantocb’ egli non polca «avere il fiato, domandò
d’essere scambiato in un olmo; e così fu, c si

aggirò un altro fuso per 1’olmo. Venne poscia

una donna, eli* io arca già conosciuta al inon-

do per la più bella e aggraziata, eh’ io avessi

veduta mai; la quale non avrebbe certamente
potuto scambiare il corpo suo in migliore. Co-
stei posto rocchio in su i disegni delle vite,

domandò clic la sua Immutazione fosse in una
donna brutta, e venendone compassione alla

femmina del fuso la gli chiese il perché ; ed
essa rispose: nella mia prima vita, io non ho
mai potuto aver uu bene. Quella mia bellezza

invitava a sé un nuvolo d’uomini d’ogui qua-

lità, tanto ch’io era assediala continuamente
alle calcagna. Non vi potrei dire quanta fu la

inia sofferenza nel comportar goffi, che volcauo
appresso di me fare sfoggio d’ingegno; uomini
tristi, che nou potendo colorire il loro dise-

gno, m’attaccavano qua e colà con la maldi-

cenza: io non ebbi in vita mia ad udire altro

che sospiri e disperazioni, a veder lagrime; fui

attorniata da quistinni; e quel clic mi parca
peggio d’ogni altra cosa, da sonetti. Sicché ad
ogni modo è preso il mio partito, c dappoiché
debbo ritornare al mondo, intendo di ritor-

narvi brutta, c di non avere quelle seccaggini

intorno. La fu esaudita. Io non ti narrerò tutta

le trasformazioni, ch’io vidi: d’un avvocato,
che volle diventar un pesce, per non aver vo-
ce, non clic parole; d’ uu creditore, clic per
la mala vita fatta nel riscuotere volle entrare
in un corpo aggravato da debiti, dicendo, che
avea giurato, s’ egli aveva più ad entrare nel

mondo, di voler piuttosto aver a dare altrui,

che a riscuotere. Finalmente venuta la volta

mia, lenendo a mente le fatiche da me sofferte

nella guerra, volli entrare nel corpo d’un por-
cellino, per vivere un anno senza far nulla, e
morir fra poco, prendendomi per diletto il cam-
biar spesso la vita.

Non avrchbbc il calzolajo pazzo finito mai,
e m’avrebbe narrato tutte le sue trasforma-

zioni sino al presente, se le sue ciancio non
un fossero venute a noia, a non 1* avessi pian-

tato.

ÌV.° xxil. Rovcredo i5 Agosto 1764.

LA PAMELA MARITATA
COMMEDIA

DI CARLO GOLDONI

In Venezia 1771, presso il Pasquali.

È la quarta del tomo primo.

Tj Italia d’ oggi abbonda pur troppo di

creature sciocche e balorde, che vogliono par-

lare e giudicare appunto di quello clic manco
intendono; e questa soverchia abbondanza di

Lai gente, non si può negare che non faccia

qualche disonore all’Italia d’ oggi. V’c una cosa

però, da cui questo suo disonore viene nu po-

chino controbilanciato. Voglio dire clic se i

nostri sciocchi c balordi paesani sono sempre

corrivi a parlare e a giudicare di quello clic

manco intrudono, sono da un altro canto molto

volonterosi c pronti ad ascoltar qualsisia ga-

lantuomo che voglia degnarsi di disiuganna rii

e d’ illuminarli.

Questa universale docilità, questo non esser

testerccei, questa prestezza ile’ paesani nostri

nel dare ascolto alla voce della ragione, è lina

cosa non soltanto lodevole, ina è una virtù elio

non si trova forse comunemente in alcun’allra

delle nazioni odierne E per vedere, ch’io non

in’ appongo inale nel dare questo bel carattere

alla nostra nazione, basta riflettere un momeutu
al buon incontro che hanno avuto per tutta

Italia que’ miei tre fogli, ne’ quali s’è fatta uu

po’ d’ anatomia alle tre prime commedie del

Goldoni. Chi avrebbe creduto che que’ tre fo-

gli potessero esser letti con flemma e con ras-

segnazione da centinaja e migliaja di persone

tanto disperatamente invaghite di questo Gol-

doni ? Chi m* avesse detto che mi saria stato

lecito di chiamar poetastro costui senza paura

d’ esser contraddetto da altri che da un qual-

che Adelasto Anascalio (cioè dal prete Rcbel-

lini), da un qualche Sofililo Nonacrio, dall’au-

tore del Caffo o da altri simili invincibili igno-

ranti ? Il Goldoni è stato per moli’ anni da in-

finiti paesani nostri creduto un comico, non

solo d i star a paraggio cogli Aristofani, co*

Monandri, co* Plauti, c co’ Tcrcuzi dell* antichi-
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tà ,
ma da dare anche il gambetto a Moliere

e a quanti tenitori di commedie s’ abbia mai

prodotti la Francia. Sono secoli e secoli , che

nessuno scrittore »' è goduto si papalmente

V aura popolare quanto il Goldoni. Ma ceco

che salta su il vecchio Aristarco, e che comin-

cia a menare con robusto braccio lina sua frusta

addosso al Goldoni e addosso a* suoi ammiratori.

Intendetemi sempre sanamente, signori miei. Vo-

glio dire, che Aristarco si reca in mano il primo

tomo delle commedie del Goldoni, e le legge e le

trova piene di spropositi e di scioccherie, onde

rivolgendosi con onesta baldanza a tutta quella

gran turivi che sta con troppo pazza enfasi esal-

tando a cielo un cosi cattivo autore, grida loro

ad alta voce: « l'aceto sciocchi; ammutolite

balordi : non fate più fracasso , e lasciate par-

lare a chi sa pattare. Eccomi qui a convincervi

tutti, che voi cinguettate come pappagalli sul

fatto di questo commedie, come fate anche su

moli’ altre rose. » La bella franchezza di que-

sto mustacchiuto e venerando zoppo fa in un

attimo riporre le pive nel sacco a tutta (fucila

gran turba. Tutti tacciono, tutti ammutolisco-

no, e tutti si pongono ad ascoltarlo con tanto

d'orecchi. Aristarco dà principio al suo primo di-

scorso, ed esamina il Teatro Comico. Questo suo

primo discorso gli concilia vie maggiore attenzio-

ne. Apre la bocca di nuovo dopo una breve pausa;

e il suo secondo discorso sulla Bottega del Caffi

rende gli ascoltatori titubanti e dubbiosi di sé

stessi riguardo all’ immaginato merito del Gol-

doni. Ripiglia Aristarco la parola per la terza

volta; c il suo discorso sulla Pamela Fanciulla

li persuade quasi tutti ,
che il Goldoni è un

pappagallo coro’ essi , che cinguetta di quello

che non sa, e clic vuol dar loro ad intendere

d* esser un’ aquila ,
quantunque non sia altro

in sostanza che un pappagallo com’ essi. Finito

questo terzo discorso quasi tutti principiano a

stupirsi come un Goldoni abbia potuto furar

loro per si lungo tempo tanta approvazione

,

tanto batter di mani, tanta maraviglia. I pove-

rini tornano a leggere e rileggere quelle tre pri-

me commedie del Goldoni ; le confrontano colle

candide animavversioni d’Aristarco; c poco meno

che tutti d’ accordo sentenziano a favore dej

sincero Vecchio; e si rallegrano d’ essere cosi

d’ improvviso, e cosi agevolmente cavati da quella

profonda fogna d’ignoranza e d’errore, in cui

si erano lasciati cascare come tanti smemorati.

Seguite, seguite, paesani mici, a leggere e a

rileggere le commedie del Goldoni; ma con-

frontatele con quelle critiche che anderò tratto

tratto pubblicando sopr’cssc, caso ch’io mi ri-

solva di continuare quest’ opera dopo il venti-

quattresimo numero. Cosi facendo, c cercando

ingenuamente meco la verità, io vi condurrò

sicuramente dov’ ella sta di casa, e vi ridurrò

tutti a parlare c a giudicare di cose teatrali

con tanta ragionevolezza, che l* Italia non avrà

in breve più da invidiare alla Francia i suoi

numerosi c sicuri critici in fatto di cose tea-

trali. Così sia; e vegniamo diviato alla pamela

«abitata, che U mio prologo d’oggi è terminato.

Questa Pamela c una continuazione di quel-

|» altra Pamela soprannomata Fanciulla ,
che

verso il lìue della commedia fu già inaspetta-

tamente trasformata di contadina in dama, per-

chè senza una tale trasformazione il Goldoni

non avrebbe avuto il coraggio di dare una

fanciulla di tìI sangue per moglie ad un ca-

cr.iTici

LETTERARIA

valicre, quantunque 1* accidente avesse riunite

in tal fanciulla tanta bellezza e tante virtù

uante se ne possono immaginare. » 11 decoro
elle famiglie

(
dice il nostro galantuomo ), non

si deve sa? librare al merito della virtù. »> Ec-

co una delle tante buone massime che s’ impa-
rano leggendo l’opere di questi nostri illustri

moderni ! La virtù è una chimera
,
e la gente

di gran prosapia deve badare assai più al san-

gue che non a quella, perchè la virtù è cosa

comunale
, e se ne trovano delle carrettate in

tutti i cantoni ; che all’ incontro il sangue no-
bile è una cosa rarissima , e da preferirsi a

tutte quante le virtù del mondo. Via, signori

Inglesi, venite a imparare la logica, la filoso-

fia, e la morale dal nostro teatrale concittadino.

La nostra Pamela è dunque una dama, c

una dama, secondo il Goldoni, degnissima della

sua nuova sorte per le tante belle qualità che

l' adornano. Questa sua nuova sorte consiste

nell'essere subitaneamente diventala contessa

dal dì della sua nascila, e nell’ aver trovato un
marito sciocco e bestiale, che minacela d’ am-
mazzarla sui primi mal fondati sospetti che ha

della sua impudicizia; ma egli è di nobil san-

gue, onde quantunque sia una mezza bestia in

tutto il resto, pure l’averlo per marito forma

una nuova sorte assai invidiabile, c pienamente

proporzionata alla virtù d’uua dama. Lasciamo

tuttavia stare questo punto, ed esaminiamo le

belle qualità di questa gran dama goldoniana,

che la troveremo una semplice pettegola in

questa seconda commedia, come la trovammo
nella prima.

Nelr ultimo atto di quella prima commedia
l’udienza fu informata, che il nobil padre di

Pamela, antico ribelle al suo re, era sul nuoto

di ottenere il perdono dell’antica sua ribrAlionc

dalla maestà sua per mezzo di milord Artur.

Questo milord Artur è dipinto dal Goldoni,

non mica un uomo savio e giusto, e incapace

di commettere la menoma cosa irregolare, ina

è dipinto un sputasentenze, che non sa dir mai

alcuna cosa amorosamente gentile ad una da-

ma, il che dal Goldoni si scambia al suo so-

lito per una virtù rara. Questo milord sputa-

sentenze non pensa neppur per oiubfra ad amor

Pamela. Cerca soltanto di ottenerle il perdono

del padre. Questo perdono, sull’ aprirsi della

prima scena di questa seconda Pamela, non è

ancora ottenuto, e milord in questa prima sce-

na sta confortando la poverina ad aver pa-

zienza che il perdono si otterrà. Si noti che

il luogo dove si fa questo primo dialogo tra

Artur c Pamela, è una camera d’ udienza con

due porte aperte, dove ognuno può entrare, c

specialmente la servitù di casa, che non ha or-

dine dalla padrona di starsene fuora, c di non

entrare senz’essere chiamati. Mentre Artur e

Pamela stanno in cosi aperto luogo ragionando

di questo perdono, il cavaliere Ernold entra

d’ improvviso e quasi su i calcagni d’un ca-

meriere che è venuto ad annunziare la sua vi-

sita alla padrona. Sentiamo il dialoghetto che

questo gentil cavalier Ernold fa con la genti-

lissima dama Pamela.

Eni. Miledi, io sono iimiazicntissimo ili po-

tervi dare il buon giorno. Dubito che lo stordito

del cameriere si sia scordato di dirvi essere un

quarto d’ora ch’io passeggio nell’ anticamera.

Pam. Se aveste avuto la bontà di soffrire an-

che un poco, avreste inteso dal cameriere ine-
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destino, che per qitfslA mattina v» supplicavo

dispensarmi dal ricevere le vostre grazie.

r Ho fatto bene dunque a prevenire la

risposta. Se l'aspettavo ero privato del piacer

di riverirvi, lo che ho viaggiato, so che le si-

gnore donne sono avare un po’ troppo delle

loro grazie; e ehi vuole una finezza conviene

qualche volta rubarla.

Pam. lo non so accordare finezze ne per

abito, nè per sorpresa. Un ravalier che mi vi-

sita, favonscc me roU’ineoroodarsi ;
ma il vo-

lere per forza eh' io lo riceva converte il fa-

vore in dispetto. Non so in «piai senso d abbia

ad interpretare la vostra insistenza. So bene

che è un po' troppo avanzata . e con quella

stessa franchezza con cui veniste senza l'as-

senso inio, posso anch'io eoli' esempio vostro

prendermi la libertà di partire.

R così Pamela, mossa dall' insistenza avan-

zata di colui, se ne va via istizzita. e senza nep-

pur fare una parola di scusa a Milord Arlnr

,

• Uc ella pianta lì col gonzo viaggiatore Krnold.

Ma perchè la virtuosa Pamela va ella rosi be-

stialmente in collera con questo sciocco im-

pertinente? Una vera dama, una dama tutta

bontà c tutta gentilezza avrebbe sorriso dell'a-

sinità d’ Krnold, I’ avrebbe dolcemente motteg-

giato, e non si sarebbe inai indotta a rispon-

dergli con questa rabbia, perchè quell’ Krnold

alfin del conto non le faceva alcun dispetto roti

l’ intenzione, quantunque gliene facesse alcun

poro eoi venir dentro prima di saper se ella

glielo permetteva, o no. Ma Pamela che non
usa creanza per abito, coni* ella stessa dice, e

che non ha virtù alcuna, eccetto quella della

castità, si lascia trasportare da una collera ri-

dicola e fuor di stagione ; e vomitando gravità

al suo solito, maltratta quel meschino bestione

suo parente Krnold, e fa sino uno sgarbo al

«un amico e protettore Àrtur. Ora domando
io: è questo un operare da dama gentile o da
pettegola schizzinosa ? r sono questi i modelli

«li perfezione damrsrj, che s* hanno ad esporre
al pubblico sulle scene?

Ma perchè questo insulso pettegolismo di

questa dama goldoniani, scambiato costante-

mente per virtù da questo poetastro, appaja
vie più chiaro, osservate leggitori, con»’ dia dà
del signore al marito, e dolciatamente lo chiama
ad ogni passo mio caro sposo, o mio carissimo
consorte e come dire per lo più mio genitore,

e mia genitrice a suo padre e a sua madre, i

quali modi di dire renderebbero molto ridicola

ogni persona che se ne servisse, nè sono mai
a«lopcrati dalle nostrr dame, che si farebbero
berteggiare per pettegola dalla brigata, se chia-

massero genitore il padre o genitrice la madre;
e più pettegole ancora riuscirebbero, se vomi-
tassero gravità ad ogni parola, come fa Pamela,
che sempre ha qualche rosa di grave in boera
da vomitare o intorno al proprio onore, o in-

torno al proprio decoro, o intorno alla propria
virtù. K chi potrebbe soffrire una dama italiana,

che avesse ogni momento in bocca il cielo

,

com. l'ha Pamela? Pamela prega continuamente
i cicli che secondino i suoi desideri; ed ora
assicura che il cielo, o i cieli vedono la sua
innocenza; ed ora si risolve di meritare il bene
che ha conseguito dal ciclo ;

ed ora assicura
che la virtù non è abbandonata dal ciclo; cd
ora s’ incoraggiare a soffrite le disposizioni del
cielo, senza contare le sue estimazioni uh cieli !

per amor del ciclo ! E qualche volta fa anche
uso de’ numi, ed esclama oh numi ! e chiama
nume eterno; e grida oh numi, che per mia
colpa mi punite a tal segno! Io credo quasi

che Goldoni ponga in bocca della sua pette-

gola tutti questi vocaboli e tutte queste frasi

pochissimo dantesche, sui supposto che essendo

un'eretica inglese, abbia da parlare come le

eroine persiane o greche che adoravano Marte,

e Giove, e gli altri numi.
Corroboriamo vieppiù il nostro giudizio, che

la dama del Goldoni non s' assomiglia punto
alle dame, trascriventi!» un altro poco del suo

pettegolismo. F.cco un suo soliloquio, in cui

appare pettegola r pinzochera in perfetto grado.

«Tutti mi amano, ed il mio caro sposo

m'odia! Numi! per qual inia colpa mi punite

a tal segno ! Ho io forse «*on troppa vanità ri-

cevuta la grazia che mi ha offerto la Provvi-
denza! Non mi pare. Sono io stata ingrata ai

benefizj del cielo? Ho io mal corrisposto alia

mia fortuna? Eh, che vado io rintracciando i

motivi delle mie sventure! Questi sono palesi

soltanto a chi regola il destiti de’ mortali. A noi

non lice penetrare i superni arcani. Sì, son si-

curissima che il Nume eterno affliggendomi in

colai modo, o mi punisce per le mie colpe, o
mi offre una fortunata occasione di meritare

un i ricompensa maggiore ! » Chi ha mai sen-
tito un più balordo miscuglio di mitologia pa-
gana e di sentimenti cristiani? qui v’ è una plu-
ralità di numi unita ad una grazia offerta

( vo-
leva forni* dire ricevuta ) dalla provvidenza: qui
i benefizj del cielo si accoppiano col destiti

de’ mortali
; e qui vi sono i superni arcani del

nume eterno, che affligge per le loro colpe le

donne senza colpa ; e in somma qui il nume
eterno dopo d’ aver offerta una grazia, offre

anche una fortunata occasione di meritare una
ricompensa maggiore.

Clic bel predicatore saresti riuscito. Goldoni
mio. Gli è propio prerato che a quel nuovo
filosofo di Milano, autore di quel foglio perio-
dico intitolato il cxrrk, r tuo spietato ammi-
ratore e panegirista, non tocchi per moglie ima
dama compagna della tua Pamela! Che bei dia-
loghi non si sentirehhono tra quel signor conte
consorte e sposo, e la sua degnissima sposa o
consorte ! Che belle riflessioni non si farrbbnno
sii millanta cose filosofiche da due cosi affet-

tate e balorde creature congiunte in matrimo-
nio ! Che bella rosa, verbigraiia, sentire questa
nuova contessa del Caffè, alzando le braccia al
cielo in presenza del suo raro sposo c caris-

simo consorte conte del Caffè esclamare ad alta
Voce; *t Deh quell'anima bella non mi creda
indegna della sua tenerezza! Non farcia un rosi

gran torto alla purità di quella fede che gli

ho giurata, c che gli serberò sin di’ io viva !

Se sono indegna dell’ amor suo, me lo ritolga
a suo grado ! Mi privi ancor della vita, ma non
del dolce nome di sposa ! Questo carattere che
e indelebile nel min cuore, non ho demerito
che farlo possa arrossire d’ avermelo un di con-
cesso ! I numi ni* assicurano della loro assistenza.
1 tribunali mi accertano della loro giustizia.
Deh mi consoli il mio caro sposo col primo
amore, col liberale perdono, colla sita generosa
pietà I h
E tu che risponderesti, filosofo mio, alla tua

diletta Pamela, se la sentisse fare delle escla-
mazioni sul gusto di queste fatte dalla Pamela
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Ori Guidoni ? Che ridonderesti tu, rhc ti tieni,

( vedi il Cade pag. a 5 )
un flacconr sotto il na-

so! Tu rhc conosci le resine di poco valore?

Tu che intendi la medicina più brillante o

meno brillante? Tu che intendi il linguaggio

degli odori che parlano «11* animo? Tu che temi
,

l’ incontinenza nel naso? Tu, io lo so, tu fa-

resti
(
vedi il Cade pag. 3o ) rinunzia avanti

nodaro al Vocabolario della Crusca e alla pre-

tesa purezza della toscana favella, perchè hai

una testa come Petrarca, Dante, Boccaccio e

Casa; perchè sei alto ad arricchire e a miglio-

rare quella favella
; e perchè hai intenzione e

modo d’italianizzare parole francesi, tedesche,

inglesi, turche, greche, arabe e sclavonc per

rendere le tue idee meglio. Renderle per di

sopra, o per di sotto? Eh signor Pamela ma*
senio, vi vuol altro che un nano come sci tu

per aggiungere all’altezza di scrittore perio-

dico ! Vi vuol altro rhe i tuoi bilanci, e i tuoi

zurastri, e i tuoi callo, e il tuo cianciar di pit-

tura, di onirica, e di poesia, e di commercio,
e (parti e di manifatture, rubacchiando tutti eli

autori francesi che tu leggi; vi vuol altro eoe
abbandonarti al sentimento, e chiamar pedanti,

c ignoranti arditi que’ che ti possono ancora

condurre a scuola cent’ anni ! Vendica l'onore

de’ tuoi prohocomiei a tua posta, caro il mio
hellimhi'sln, ma lasciati o colle buone o colle

cattive porre sulla diritta strada, c china ri-

spettosamente quelli tua testa piena di farfalle

(finanzi a chi ti vinci • troppo in virtù rd in

sapere, nè credere clic il tuo fra licosamente
chiamare obbliganti le lettere de’ tnoi paurosi

corrispondenti voglia mai valerti un’acca. Se
non ti basta ammirare le commedie del Gol-
•Ioni, ammira anche i romanzi del Chiari, r la

bella Magltelona stessa, se tu vuoi, ma lascia

far il eriliro e il filosofo a chi lo sa fare, al-

trimonte io ti renderò tanto ridicolo, che ti

farò da buon senno maledire chi t’ha insegnato

a conoscere le lettere dell* alfabeto, che molto
meglio per te sarebbe se non le avessi mai co-
nosciute.

Va se la Pamela del Goldoni, è una pette-

gola c una pinzochera, r se è lontana mille

miglia dal parlare c dall 'operare come dama,
il Milord suo marito è un animalaccio da capo
a piedi. Bonfil è uno che parla e che opera
da tutt’ altro che da cavaliere. Costui ha spo-

sala Pamela invaghito dalla di lei virtù più
clic dalla di lei bellezza; ma sentendo che ella

ha parlato a tu per tu con Artur in una ca-

mera d' udienza rhe ha due porte aperte, su-

bito si abbandona a tanta bestiale gelosia che
si propone di farla morire, guantunqiie l’accu-

satore di Pamela sia Ernola da lui conosciuto
pel più pazzo e impertinente individuo ch’egli

conosca. Nè bastandogli di dar fede alla ridi-

cola congettura di quel pazzo impertinente, sì

lascia pure come un grandissimo minchione in-

finocchiare dalla sorella, da esso conosciuta per
una cosaccia non meno pazza e impertinente
di quello ehe sia KruoWl. Sentiamo uno piccolo

diafogo molto nobile c cavalleresco tra quella
sua sorella, e lui.

Mi/. Mi parete turbato.

fiori. Ho ragione di esserlo.

MiL Vi rornpatisro. Pamela dacché ha cam-
biato di condizione pare che voglia cambiar
costume.

fiori. Qual motivo avete voi d’insultarla

?

a 3."»

MiL 11 cavaliere (cioè Emold) m’ informò
d’ogni cosa.

fion. Il cavaliere è un pazzo.

Hit. Mio nipote merita più rispetto.

fiori Mia moglie merita più convenienza.
Mil. Se non la terrete in dovere, è donna

aneli’ ella come 1’ altre.

finn. Non è riprensibile la sua condotta.

Mil. Le donne sagge non danno da sospet-

tare.

fimi. Qual sospetto si può di lei concepire?

l/i/. Ha troppa confidenza con Milord Artur.

finn. Milord Artur c mio amico.

Mi!. Eh in questa sorti* di cose gli amici

possono molto più de’ nemici.

fiori. Conosco il di lui carattere.

Mil. Non vi potreste ingannare?
fiori. Voi mi volete far perdere la mia pace.

MiL Son gelosa dell’onor vostro.

fiori. Avete voi qualche forte ragione per
farmi dubitare dell’ onor mio?

Mil. Vi ricordale voi con quanto sindio, con
quanta forza vi persuadesse Milord Artur a non
isposarc Pamela l

finn. Si me ne ricordo. Che cosa argomen-
tate voi dalle dissuasioni del caro amico? Non
rran fondate sulla ragione.

Mil. Coro fratello, le ragioni d’Artur potea-

no esser buone per un altro paese. In Londra
un cavaliere non perde niente se sposa una

povera fanciulla onesta. Riflettendo alle sue

premure d’ allora , e alle confidenze presenti,

potrebbe credersi eh’ egli vi persuadesse a la-

sciarla pel desiderio di farne egli 1’ acquisto.

Clic vi pare, cavalieri, e dame d’ Italia , di

quest’ altra dama del Goldoni? Non è questo

un bel dialogo tra questa Miledi Daure c suo

fratello? Non sono Ir parole c i sentimenti di

costoro veramente danteschi r cavallereschi ?

Eh che Miledi Daure non parla e non pensa

come alcuna delle nostre dame! Ella pensa c

parla come una vecchia padrona di postribolo

invelenita con qualche inala fauci ulla del vici-

nato, da cui sia stato rapito un avventore alle

sue nipotino! Se i Milordi di Londra non per-

dono niente sposando fanciulle di vile condi-

zione, quote si è ella tanto scaldala a dissua-

derne il fratello, sempre predicandogli che il

suo matrimonio con una vii fanciulla era una

rosa obbrobriosa ? E perche Milord Artur c

Pamela sono stati una sola volta a tu per tu

in una « .mirra aperta, è egli del carattere d'un i

dama il dar subito per sicuro un iniquo amore

fra di essi, e il calunniare infamemente una

sua cognata, « he ora c dama per nascita quanto

lei stessa? Ed avendo Milord Bonfil un pieno

conoscimento del carattere pazzo e imperti-

nente di Ernold suo nipote, come può soffrire

con moderazione che questa sua bestiai sorella

gli venga a predicare rhc quel suo nipote me-

rita da lui rispetto, massime quando si tratta

d’tina scellerata accusa daLi senza buon fon-

damento ad ima dama che è sua moglie? Ep-
pure questo è il terreno sodo sul quale il Gol-

doni erge tutta quella gran fabbrica di crude-

lissima gelosia, in cui il povero Bonfìl alloggia

sino all' ultima scena. On i bei cavalieri . e le

belle dame che il Goldoni sa dipingere ! Non
voglio perdere adesso il tempo a mostrare che

gli altri caratteri di questa commedia sono

lutti fuor di natura, c bislacchi, e stravaganti

tutti, bastandomi d’aver provalo cou cvidcu-
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za, ehe nè Pamela, nè Milcdi Daure, pensano

e parlano come dame , e che lionfil e Ernold

sono due animali, che non sanno nè <juel rhe

si facciano, nè quel che si dicano. Non voglio

estendermi nè tampoco a provare che il Gol-

doni conosce tanto 1 costumi degl’inglesi quanto
quelli degli abitanti della luna. Olii fa bere

agli Inglesi il Pack nel Cajffif ehi dice che i

nobili inglesi non perdono nulla sposando delle

femmine di vii condizione, chi manda i milordi

alla regia corte per raccontare al re che un
cavaliere ed una dama sono stati trovati a tu

per tu in una camera d’ udienza con due porle

aperte a uso di chiunque vuole entrare
;

chi

fa dire ad una dama inglese , che il caso di

Pamela è un caso di divorzio secondo le leggi

d'Inghilterra; chi fa mandare da un ministro

di stato una terza persona alla casa d’ un pari

del regno perchè esamini se la moglie di quel

pari è rea d’ adulterio : chi fa conferire da

a

ucl ministro a quella terza persona la facoltà

i fare un processo verbale; chi fa tutte que-

ste belle cose , che tutte sono state fatte dal

Goldoni in queste sue brutte commediacre Pa-

mele, è un pappagallo che ciancia a caso , e

spropositatameli le, e non un uomo informato

degli usi, de’ costumi, e delle leggi inglesi. In-

vece però di buttar vìa parole a confutare

tutti questi solenni spropositi , e tutte queste

riance da pappagallo (clic basta additare per-

chè appajono tali a chiunque non ha la mente
adatto ottusa, come l’ha l'autore del Cade e

il suo padrino Adelasto Anascalio) diciamo qual-

che cos i de’ prolegomeni premessi da questo

strano dottore a questa sua Pamela Maritala.

Questi prolegomeni sono formali da una De-
dicatoria del Goldoni a monsù Voltaire, e da
una sua Lettera al Lettore. La dedicatoria è in

parte bugiarda
,
secondo il lodevole costume

delle dedicatorie, assicurandosi in essa il dedi-

cato, che n le sue lodi non vagliono a far in-

superbire il dedicante ; e rhe il dedicato ha in

se epilogati Cicerone, Virgilio, Ovidio, Orazio,

e Giulio Cesare , onde che potrebbe » star a

fronte a cento uomini dotti. »> Tuttavia que-
sta dedicatoria, considerata come una semplice

scrittura, è certamente la meno cattiva delle

tante clic il Goldoni ha
.
scritte. 11 genio di

Voltaire gli ha riscaldata un poco la mente,
onde una volta in vita sua gli è pur venuto
fatto di dire qualche cosa con rapidità , con
forza, c quasi con eleganza. L’ argomento era

bello, onde viva il Goldoni , che trattandolo,

non ha dette tante sciocchezze quante parole,

secondo 1’ antico uso. Avrebbe invero fatto

meglio ad abbellire alquanto quel periodo, in

cui dice , che >» ha finora fatte preghiere al

ciclo per sollevarsi dal fango; >» e quell’ altro,

dove accenna che »> scrive per pane. » Vi sa-

rebbe stato modo di esprimere quelle due idee

con meno grossolana viltà; con tu Uccio, come
ho detto, la dedicatoria sul totale non è una
cattiva scrittura, massimamente comparata a

tutte 1* altre sue dedicatorie, che tutte pajono
uscite dalla mente d’ un abbiettissimo schiavo
anzi che da quella d’un glorioso riformatore
del teatro c de’ costumi d'Italia.

La Lettera al Lettore , che è la seconda parte
de’ prolegomeni, ne informa delle lodi date in

prosa e in versi da monsù di Voltaire alle com-
medie del Goldoni, e dell’altissima opinione in cui
un cavaliere italiano ha queste stesse commedie.

A questa lettera, signori miei, io ho qualche
cosa più da apporre che non alla dedicatoria;

onde per non perder tempo comincio a dire

che i pochi versi di Voltaire in lode del Gol-
doni sono tanto meschini, clic mi pare assolu-

tamente impossibile sieno stati fatti da quel va-
lentuomo. Eccoli.

» En tout pays on se piqué
De molester les talens.

Che vaga espressione ! Molester les talens.

» De Goldoni les critiques

Cnmhattrnt scs Partuans.

1 critici del Goldoni, per parlare esattamen-

te, criticano il Goldoni, cioè 1* opere sue, e non
fanno caso de’ loro Partisan s

, che sono gente o
di qualità o di ntcnle abbietta.

» On ne savoit à quel titre

On doit juger ses écrits.

Che dice mai qui questo signore? Chi è che
non sappia à quel ture s’ abbiano a giudicare

le commedie nel Goldoni? Oh non mancano
tilt'es da giudicarle ! Quelle commedie sono

|

scritte con vocaboli e frasi sempre plebee, c

sempre nello stile di que’ tanti nostri maledetti

i

romanzi dettati nel secolo scorso. 1 caratteri di

quelle commedie sono tutti falsi, ridicoli, o
mal sostenuti, o di cattivo esempio. Il corso

d’ogni passione umana è in quelle commedie
sempre stravolto, e va sempre a zig-zag, invece

d’ andare come la natura ordina clic vada ; in

quelle commedie il vizio è .troppe volte scam-
biato per virtù, e non di rado la virtù è scam-
biata per vizio: quelle commedie finalmente

pajono scritte apposta per far ridere la genta-

glia corrotta c senza gusto; e il signor di Vol-

taire verrà a dire, che non si sa a quel titre

s’ hanno da giudicare ?

w Dans ce procès on a pris

La nature pour arbitro.

Qnesta finzione poetica è tanto puerile e in-

degna d’un Voltaire, rhe mi vien quasi sospetto

abbia voluto farsi beffe del Goldoni c del se-

natore che gliene ha fatto l’elogio.

*s Aux critiques, aux rivaux

La nature a dit sans feiute.

Quel sans Jeinit è un cavicchio Creato a forza

per la rima in tinte che doveva seguire.

»* Tout auteur a ses défaut».

Mais ce Goldoni m’a pcintc.

Quel Goldoni 1’ ha dipinta ? Quel Goldoni le

ha anzi sporcata la faccia con un pennello in-

tinto nelle brutture del capriccio e della stra-

vaganza; e il sig. di Voltaire griderebbe amen
a questo mio dire se intendesse la nostra lin-

gua tanto da avere un titre tris mediocre a

giudicare delle cose scritte in essa, ma questo

titre egli non 1’ ha mai avuto, perchè quello

ch’egli sa d’italiano non è che una infarina-

tura leggiera leggiera, onde quando egli qua e

là per le sue opere ha dato la sua sentenza ai

nostri autori, o prò o contro che rabbia data,

sempre l’ ha fatto per una vergognosa impostura

letteraria, indegnissima di lui e di qualunque

altro galantuomo; non essendo cosa da galan-

tuomo il mostrar di saper perfettamente, quello

che non si sa neppur in mediocre grado : io

sfido lui, e chicchesia al mondo a mostrare che

un solo suo giudizio di qualche autor nostro

sia stato retto. In un luogo delle sue opere egli

ha biasimato l’ Ariosto, e lo ha trattato come
un poetastro matto, c l’ Ariosto è il più grande

di tulli i nostri poeti. Questa è l'opinione che



)’ Italia ha sempre universalmente avuta del suo

Orlando Furioso dacché quel poema si stampò
per la prima volta In un altro luogo però H
signor di Voltaire, quasi disdicendosi del be-

stiale giudizio dato dell’Ariosto, lo loda per aver

inventate le Fate ; e lè Fate furono invenzione

molto anteriore all’Ariosto, che in questo non
ha alcnn merito d’ invenzione. 11 signor di Vol-

taire ha iu più d* un luogo messo in ridicolo

il Tasso; e nel suo Enajr tur In Poesie Effi-

gile dice fra l'ahre corbellerie, che il Tasso fa

condurre Ubaldo e Carlo uH' isola d’Armida
par urie vietile Jeanne, eredendo che il nostro

vocabolo donzella significhi donna vecchia, e

non badando che il Tasso, oltre al chiamar
donzella quella conduttrice. Li dipinge anche
bellissima con alquanti versi, e dice che ha i

n capegh d’oro, c un viso clic s* assomiglia al

riso d’ nn angiolo, » Vedete che vietilefimme!
Il signor di Voltaire nel medesimo Estay

non ci attribuisce altri poeti epici che il 'Las-

so, e il Trisaino, e noi n’abbiamo ru varj ge-

neri più che non n’ Inumo tutte le nazioni d’Eu-
ropa riunite insieme, anche senza metter in li-

sta il Trissino che fu un povero verseggiatore,

e non un buon poeta. Vedete che bel giudice

è questo signor di Voltaire da decidere c sen-

tenziare gl’ Italiani a posta sua! E già ho fatto

toccar con mano nel numero ottavo di questa

mia Frusta, eh'* egli ha ripetuto in francese un
passaggio di Dante, appunto come gli Arlecchini

nostri ripetono in bergamasco i delti de' signori

introdotti nelle nostre commedie.
Moli'altre evidentissime prove potrei dare della

verità di questa mia asserzione, che il signor

di Voltaire opera ron una impostura vergogno-
sa, c indegna di lui quando si fa a dire del be-

ne o del male degli autori nostri, poiché della

nostra lingua egli non sa che pochi vocaboli,

r nessuna frase. Ma latte le deteriori prove
ch’io potrei dare di questa sua ridicola impo-
stura, induriamole adesso a quella sua sola lei-

teruzza italiana scritta al Gobioni, e dal Gol-
doni stampata ne’ suoi prolegomeni a questa
rsMixA maritata. Eccola (pii quella Icttcrozza,

che lettera non sipuò chiamare una cosi scon-
cia e diminutiva sciocchezza.

»» Signor mio, pittore e figlio della natura,
vi amo dal tempo ch’io vi leggo. Ho veduta
la vostra anima nelle vostre opere. Ho detto:
ecco uu uomo onesto c buono, che ha purifi-

cata b scena italiana, che inventa colla fanta-

sia, c scrive co! senuo. Oh che fecondità! Mio
signore, che purità ! Avete riscattato la vostra

patria dalle mani degli Arlecchini. Vorrei in-

titolare le vostre commedie : L* Italia liberata

da’ Goti. La vostra amicizia m’onora, m* incan-
ta Nc sono obbligato al signor senatore Al-

bergati; e voi dovete tutti i miei sentimenti a

voi solo. Vi angnro, mio signore, fu vita la più
lunga, e la più felice, giacché non potete essere

immortale come il vostro nome. Intendete di

farmi un grand’ onore, c già in’ avete fatto il

più gran piacere, n
Questa lei t « ruzza è parata una gran maravi-

glia al Goldoni, clic non ha criterio alcuno in

fatto di lingua, c che scrive un itrdianaceio rosi

tra il veneziano, il lombardo, e il romagtiuólo,
nulla punto dissimile da quello dell’ autore del

Giffé suo panegirista, die ha fatta »> rinunzia

davanti nodaro alla pretesa purità della lingua

toscana. »» lo però, che ho procurato sempre
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di scrivere nella mia lingua con tutta forbitez-

za. come fa it signor di Voltaire quando scrive
nella sua , dico che questa sua Ictteruzza ita-

liana contiene tanti spropositi quanti ne poteva
contenere. Modo straniero e ridicolo presso di
noi é il dire w figlio della natura, io vi leggo; **

e il signor di Voltaire non sa che noi italiani

» non leggiamo gli uomini, ma leggiamo gli

scritti degli uomini. >» Egli non sa che noi non
>» purifichiamo le scene, »» e clic questa è una
metaforaccia non sofferta dalla nostra lingua

;

ed egli non sa, che noi non diciamo »» inventare
colla fantasia, » sapendosi senza dirlo, clic l'in-

ventare dipende (falla fantasia, e non dall* intel-

letto, o da altra nostra facoltà mentale; ed egli

non sa else noi non diciamo »> scrivere col sen-
no. ma scrivere ron senuo; ed egli non sa rhe
in Italia l’amicizia non incanta, in.» sono gl'in-

cantatori rhe incantano ; ed egli non sa che il

dovere, 1’ amicizia ali’ uno , e i sentimenti al-

l’altro è parlare in gergo, e fare come i Francesi
dicono un ualima tniat

; cd egli non sa che il

dire » intendete di farmi un grand’ onore e già

m’ avete fatto il più grati piacere », non é par-
lare secondo la nostra grammatica; ed egli non
sa Qualmente, che non noi iscriviamo a’perio-

detti spezzati, come fa egli in questa sua gra-
ma Ictteruzza, usando noi di legare i nostri pen-
sieri e i nostri periodi con un |>oco di garbo
e d’ armonia.

Queste mie osservarioncclle so questa misera
produzione italiana di inonsù di Voltaire, bi-

sogna essere affatto cicco della mente per non
le trovare una prova irrefragahilissiraa della

sua somma ignoranza della lingua nostra, c con-
seguenteménte per non iscorgere che il suo
sentenziare prò tribunali di noi o in bene o in

male, c, com* io diceva, una impostura ridico-

la, vergognosa , e affatto indegna d’ un uomo
rispettabile per tanti altri capi

,
quale c egli.

Per giudicare e sentenziare «Luna lingua fa d’uo-

po essere almeno in istalo di scriver dicci righe

senza l’ornamento di dieci o dodici spropositi.

Ma giacché sono a dire di questa Ictteruzza,

dov’c la bella creanza e la politene fran^aite

di roonsù di Voltaire, che chiama qui indiret-

tamente I* Italia un paese >» venduto agli Ar-
lecchini , e posseduto da’ Goti ? *> Non mi vo-
glio tuttavia riscaldare a difendere la mia dolce
patria da questa obbliqua taccia

,
perchè dan-

domi un’ occhiata intorno, io mi veggo circon-

dato da una tanta turba di sciocchi scrittori,

che dispero proprio di poterlo fare con buona
riuscita. E ehi potrebbe arrischiarsi a difendere

una patria, in cui abitano cento mila mal ideiti

pastori immaginar) non atti a far altro che so-

netti ? Una patria, in cui abitano cento mila

inutilissimi pedanti non atti a far altro che rac-

cogliere iscrizioni c pattali) nc’ cimiteri, ed il-

lustrarli con innumerabili lomi in foglio? Una
patria in cui il Goldoni e il Ciliari trovano ire

o quattro milioni d’ammiratori? Una patria iu

cui sino I’ abate Frugoni trova migliaia di se-

guaci, e 1’ abate Vicini trova dozzine di pane-
giristi? Una patVia in somma, in cui uno sehiis-

ma d
1

ignoranza frova leggitori c «nplaudilori,

imbastardendo il parlare con vocaboli e fra»i

franciose, e »* facendo rinuncia avutili nodaro
alla purità della favella toscana? » Eh di' pure,

signor di Voltaire, die uoi sianio Arlecchini e

Goti, clic Aristarco non ti può «mentire : co*»

potesse !
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Quantunque perù io abbia nel debito di-

pirgio le commedie, e l’ opere buffe, e le tra-

gedie, e le tragicommedie, e le prefazioni, e le

dedicatorie, e tulli i versi in somma, e tutte

le prose del dottor Goldoni, non lo biasimerò

ttiltavi;i per aver pubblicata la riferita lette-

rozza del signor di Voltaire, e fattosene bello

a più potere. Le lodi sono una cosa quasi-

mente irresistibile, e si ricevono volentieri, ven-

gano da chiunque si vuole. Non importa clic

ehi loda le cose nostre sia tanto atto a giudi-

carne quanto un cieco de* colori: non si può
far a meno di non Spalancare le narici al soa-

ve fumo, e fiutarselo tutto. Cervantes de Saa-

vedra nella stia famosa istoria dell’eroe della

Mancia ne dice d’un poeta, rhc pose molto
amore a don Chisciotte, perchè don Chiseiottc

gli lodava i suoi versi; eppure quel poeta co-

nosceva benissimo che il suo povero lodatore

era matto affatto: ed io conosco più d’uno e

più di due, che si lasciano lodare da un infi-

me ladro anzi che stare senza lodi. Perché dilu-

iie non compatirò il Goldoni se si pavoneggia
elle lodi che gli vengono da un uomo a ra-

gione riputato il genio maggiore che s'abbia

prodotto la Francia a’ giorni nostri? Egli è un
peccato che questo gran genio della Francia

•'abbia, la debolezza di volere tratto tratto dar

giudizio d’autori che hanno scritto in lingue

a lui straniere, e nominatamente degli Italiani

senza aver prima studiata la lingua loro di

buon proposito. Scegli l’avesse studiata sol-

tanto mruiorremente
,
non avrebbe dette le

multiplici sciocchezze da me qui notate, e quel

che e peggio, non avrebbe srrilto che vuol

far imparare l’italiano alla pronipote del gran

Cornelio nell' opere del Goldoni. *> Jc veux
(dice egli in una lettera scritta al Goldoni nel

infii.) » Je veux que la pelile fìllc du grand
»• Corneille, que pai l'honneur d’avnir chcz
m rooi, apprenue l’ italien dans vos pièce». File

» y apprendra en meme tems tous Ics drvoirs

m de la société, dont tous vos cerila doiinent
»• des lccons. »» Signora pronipote del gran Cor-

nelio, non vi lasciate gabbare su questo arti-

colo dal signor di Voltaire, e checrhè egli vi

dica non imparate né l’italiano, nè i doveri

della società dall’ opere del Goldoni, rhc da
udì’ opere non s’ impara nè l’una nè l’altra

i queste due cose, formicolando tutte d’er-

rori massicci di lingua e di grammatica, di

frasi vili c canagliesche, e quel che è peggio
di costumi frequentemente pazzi, di massime
frequentemente ree, e di oscenità frequente-

mente ribalde. Nè vi farcia caso, signora mia,

che i nostri cavalieri d’Italia le lodino come
cose dell’altro mondo, perchè molti d’essi so-

no su questo punto mattamente fuor de’ gan-

lieri, e anche in Italia non abbiamo come in

nghiltcrra.

»> A Mob of Gentlemen that write with case. »
Mi scusino intanto i signori Francesi se mi

sono qui scagliato contro questo loro glorioso

compatriota con qualche veemenza. Ilo impa-
rato da lui medesimo che qua e là pc’ libri

»» il y a des Erreurs qu’il faut rèfuter séricu-

w srrornt, des absurdités dont il faut rire, et

» des mensoiiges qu’ il faut rcpousser avec
» force. «
Una cosa sola mi resta a soggiungere intorno

alle opere del Goldoni, delle quali non avrò
forse più mai occasione di parlare essendo quasi

risoluto di metter giù la Fruita dopo che averi»

pubblicato il numero ventiquattresimo. Mi resta

a soggiungere che il Goldoni è reo di fallacia

nella prefazione a questo suo primo tomo dove
si vanta che 1’ opere sue sono tradotte in in-

glese, in francese, ed in tedesco. In tedesco non
so quante delle sue commedie sieno state tra-

dotte; ma in francese non ve n’ha che uni per
saggio. Quel saggio però ha avuta cosi cattiva

sorte in Francia , che il traduttore
,

persona

anonima, c probabilmente senza carattere al-

cuno nella repubblica letteraria, ha giudicato

a proposito <V abbandonare la disperala im-
presa «li tradurle tutte. In inglese poi un cer-

to Nourse librajo di Londra ne fece tradurre

due sole da -un certo maestro di lingua chiama-
to Nugent, pagandogli la traduzione in ragione

«l’una ghinea ogni foglio, e poi le stampò en-
trambe con quelle traduzioni a fronte; ma si

le traduzioni che gli originali mossero tanto

a riso tutti i leggitori inglesi
,

che il povero
Nourse non ardì tirare innanzi nella sua pazza
intrapresa. Se il Goldoni abbia dunque ragione

di far tanto romore di queste supposte tradu-

zioni dell’ opere sue in altre lingue, ognuno
sei può vedere.

Orsù, leggitori miei cari, perdonate se oggi

vi ho troppo tenuti a bada con questo Gol-
doni , intorno al quale vorrei j>ure disingan-

nare troppi di voi, che gli correte dietro come
matti, pensando eh’ egli sia il primo e 1’ unico
arcifanfano del teatro. Voi mi direte: » ma se

il Goldoni è quel cattivo autore di cose tea-

trali, clic tu hai detto ili quattro Numeri della

tua Frusta, quale è il buono? Quale è quello

rbe abbiamo a leggere? Signori miei, vi rispon-

do io, nè Cornei) nè Molicri noi non n* ab-
biamo nella lingua nostra: onde bisogna che
farciamo senza sintantoché la nostra buona sor-

te non re n* mandi qualcuno.- Non ho altra

risposta da darvi.

Essendomi venuto alle mani un curioso e
strano ragguaglio intorno a’ giganti antichi e
moderni, letto da un certo mnntieur Le Cai
nell’ Accademia delle scienze di Rouen, ho giu-

dicato rhc possa riuscir gradito a’ leggitori della

Frusta, onde 1* ho tradotto, e lo stampo qui.

» La Sacra Srittura, parla di molte genera-

zioni di giganti, come a dire de’ lì*fami . degli

Atiachim, degli Enim , de’ Zonzonim, eccetera.

»» Gli Anachim, o discendenti «1’ Anach abi-

tavano nella terra promessa: e le spie mandate
in quella terra da Mose, li dipìnsero al loro

ritorno si smisurati , che iu paragone ad essi

gli Ebrei apparivano come grilli o cicale. Il

gigante Og, re di Basan, sconfitto da Mose, rra

di quella razza, ed il suo letto fatto di bronzo
era lungo nove cubiti, vale a dire quindici pie-

di francesi circa. I Rallini assicurano anzi che
quello non era neppure il suo letto , ma sola-

mente la cuna in cui lu posto quando era
bambino.

t» Quando Josuè entrò nella terra di Canaan,
sconfìsse que’ discendenti d’Anach, che abita-

vano nelle città di Ebron, di Dabir, c d’Anab,
c lasciò vivi solamente quelli di Gaza, di Gath,
o di Azotb, dove per molti secoli si conser-

varono le tombe di questi giganti, c Gioscffo

ebreo nc dice che ancora nc’ suoi tempi si vc-

.. /
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devono colà dello loro ossa d’ una mostruosa ed
incredibile misura.

» I Refaim discesero da Rafa, e continuarono
fino a' tempi di Davide. Golìa di Gath, che fu

da Davide ucciso con una frombolata, era alto

quasi undici piedi, e fu uno degli ultimi gigan-

ti di quella città. La Scrittura fa menzione di

quattro altri giganti, uno de’ quali era fratello

ni Golia, e lutti quattro furono ammazzati da
Davide c da* suoi soldati.

*» La Storia Profana non cede alla Sacra in

darci notizie di giganti. Ella diede sette piedi

d* altezza ad Ercole suo primo eroe : cosa de-

gna di poca maraviglia, perche è l’ultimo gra-
do della misura gigantesca, e noi abbiamo visto

a’ di nostri degli uomini alti otto piedi. Io ho
in mio potere una buona porzione d’ un cranio

che dcbb’essere stato cranio d’un corpo alto sette
;

piedi, secondo le ordinarie regole di propor-
j

/.ione; e il gigante che fu mostrato in questa

stessa citta di Rouen nel 1^35, aveva otto pie-

di e più di statura. 1/ impcradorr Mastiniino
era pure alto otto piedi : SLmkio e Platero,

medici del secolo passato, ne videro molti di

simile altezza, ìe Goropio vide uua fanciulla che
era alta dieci piedi

»» Il corpo a’ Oreste, al dire de' Greci, era

d’undici piedi c mezzo; il gigante Galbara
condotto dall’ Arabia a Roma sotto Claudio Ce-
sare, era presso che dicci piedi

;
e i cadaveri

di Secondala c di Pusio giardinieri di Sallustio

erano poro meno.
»* Fanman scozzese, che viveva nel tempo

(l’Eugenio secondo re di Scozia, era alto un-
dici piedi e mezzo, c Jacopo le Maire nel suo
attraversare lo stretto Magellanico nel ifii5,

dice, che vide nel porto di Desiderio alcune

sepolture coperte di pietre, che fatte da lui

rimuovere, offersero alla vista sua degli schele-

tri umani lunghi dieci ed undici piedi.

« 11 gigante Ferrammo ucciso da Orlando ni-

pote di Carlo Magno era alto diriotto piedi.

t » Il cavaliere Scory nei suo viaggio al Pico

di TonerifFc dice, che in una sepolcrale ca-

verna di quel monte vide la testa d’ un gigan-

te, la quale aveva ottanta denti, e ehe il cor-

po, conservalo nel cimitero de’ re di Guimar,
della di cui razza si credeva che colui fosse

stato, non era meno di quindici piedi.

»» Riolatulo celebre anatomico, che scrisse nel

i 6 i 4 , dice che alcuni anni prima si vedeva nel

Sobborgo di san Germano a Parigi vicino alla

cappella di san Pietro la gamba del gigante

Isurrt, clic era stato alto venti piedi.

»* In questa stessa città di Rouen nel i5oq
nello scavare le fosse vicino a’ Domenicani fu

trovata una tomba che conteneva uno schele-

tro, il di cui cranio conteneva mio stajo di

grano, il di cui stinco giungeva alla cintura

del più allo uomo che fosse quivi, essendo
lungo quattro piedi circa; conseguentemente il

corpo doveva essere, alto diciassette o diciotto

piedi. Sulla tomba v’era un rame, in cui erano
scolpite queste parole. Qui giace il nobile e
torte signore e cavaliere Ricon di Fallemont

,

e
• le sue ossa.

» Platero, medico famoso, e che certamente
sapeva distinguere 1* ossa umane dalle ossa degli

animali, narra d’aver veduto a Lucerna le ossa

«l'un munir che doveva essere stato alto dician-

nove piedi.

h \ alcnza nel Del fio alo si vanta di posse-

dere 1' ossa del gigante Baardn tiranno del Vi-
va rese, che fu morto di frerria dal conte di Ca-
billone suo vassallo. 1 Domenicani hanno una
parte del suo stinco coll'osso del ginocchio, c
il suo ritratto dipinto a fresco, con una iscri-

zione che dice, questo gigante essere stato alto

ventidue piedi e mezzo. Erro l’ iscrizione >» Ilare

» est rifigies gigantis Raardi Vivaricmis tyr.in-

*» ni in monte Cressioli stantis, statura quin*
» deci ni cubitorum, a Cornile Cnbilionensi or-

»» ciso, anno — cujus ossa a religioso doinini-

*» cano inventa fuerunt propc ripam Merderi,
»» anno 1705 . — Ce corpsdont tu vois le sque-

» lette, naquit au notnhre des Géants; Gire-
» tien, crois que la raort arrete les plus petits

i
>t et Ics plus grands. » La tradizione dire che

^

questo gigante dimorasse su quel monte di Crus*

j

solo. Quel fiume Merdero in una sua cscrc-

I sccnza d'arque scoperse una molto lunga tomba
I di mattoni, in cui furono trovate quell’ ossa con
! una freccia', che si crede quella stessa da cui

j

fu ucciso. 11 padre Crozat in’ assicura per let-

[
tera, che certi medici i «inali passarono per Va-
lenza con un principe cne viaggiava nel 1701 ,

assicurarono cne quell’ ossa erano d’ uomo, ed
offersero ventidue doppie per esse.

*> I canonici regolari della badia di san Pmfo
nella stessa città di Valenza, hanno ancora un
osso della spalla dello stesso gigante lungo tre

piedi e mezzo, rd una delle vertebre de’ lom-
bi, che ha tre piedi e otto pollici di circonfe-

renza, larga undici pollici, e il buco pel pas-

saggio ilella ihidulla spinale ha quattro pollici

di diametro. 11 padre Musi clic ini mando que-
sto ragguaglio, ragionevolmente rinchiude che
questo gigante dev’essere stato più alto di sta-

tura che non si dice nella suddetta iscrizione,

eccetto eli’ egli sia stato molto sproporzionato,

cosa molto comune in uomini di cosi straordi-

ria forma.
•* 11 gigante Teutoboco re de’ Teutoni fu

molto più grande del gigante Baardo. Florio

narra, ehe Mario sconfìsse e fere prigioniero

Teutoboco vicino alla città di Aix, e che quel

re formò uno spettacolo singolare nel trionfo,

poiché sopravanzava l’altezza de’ trofei. Que’
trofei erano fusti d’alberi, a’ quali i Romani
appendevano l’armi e le spoglie dr’vinli. Il solo

trofeo di cui abbiamo la dimensione nelle an-

tichità del padre Montfaucon, è quello dell* arco

trionfale a Cnrprntrasso, il quale è più di tre-

dici piedi. Questi trofei erano portati da uo-

mini, o da carri
,

il che li alzava anrora

quattro piedi da terra. Dunque Teutoboco
andando a piedi *nel trionfo ed apparendo più

alto de’ trofei, dev’ essere Malo mio spettacolo

inaraviglioso a’ Romani, che già erano più pic-

cioli in paragone dei Galli. Gli storici del Del-

finato niegaito che Teutoboco sia stato vinto

vicino ad Aix, o preso da Mario; ma dicono

che la battaglia fu fatta ne! Dcllinato podio
leghe lontano da Valenza, che Teutoboco mori
delle sue ferite, e che fu sepolto d’ ordine del

vincitore Mario. Sia questo come si vuole, agli 1

1

di gennajo i(>i3 alcuni muratori scavando in

nn campo del signor di Langon vicino alle mine
del castello di Chaumont nel Delfmato, che por

tradizione era chiamato il campo del gigante, sco-

persero diriotto piedi sotto la superfìcie in un
suolo sabbioso una tomba di mattoni lunga 3o
piedi, larga li, alta 8 ,

coperta da un sasso bi-

gio; in cui erano incise queste paiole 7 riilo-
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Uncini* lìrx. Quando la tomba fu aperta ac Io

trovò dentro lo scheletro d’ un corpo umano
iutiero lungo venticinque piedi e meno largo

dicci alle spalle, e la pcrpcnditolar distanza dal

sommo dH petto all’estremo della schiena era

di cinque piedi. Prima di rimovere questo enor-

me scheletro fu osservato che la testa era di

rimiuè piedi dalla fronte al mento, e dieci

piedi di circonferenza. La mascella più bassa

era di »ci piedi da canto a canto, e V orbite

degli occhi erano sette pollici di diametro,
vale a dire larghe romr piatti comuni da ta-

vola. Ciascun osso delle spalle era luugo quat-
tro piedi. 1 suoi denti erano come unghie di

bue, c il suo stinco lungo quattro piedi.

»» Virino a Mazzarino in Sicilia nell'anno 1 5 1

6

fu trovato lo scheletro d’ un gigante alto 3o
piedi, che aveva il capo grosso come una botte,

e i di cui denti pesavano ciuque oncie ciascuno.
» Presso Palermo nella valle di Mazara in

Sicilia, furono anche trovati nel 1 548, e nel i55o
due altri scheletri di giganti, uno di ticnia, e
l’altro di trentatré piedi; e molte curiose per-
sone hanno conservate varie di quelle gigante-
sche ossa.

»» Gli Ateniesi trovarono vicino alla loro città

due famosi scheletri, uno di 34 e 1’ altro di 3o
piedi; ed un sepolcro lungo cenrinquauta piedi

(questa si clic è grande, dice Aristarco) nel

quale stava chiuso mio scheletro di simile lun-
ghezza oon un’ iscrizione.

» A Tutu in Boemia nell’ anno ^85 fu tro-

vato uno scheletro, la di cui testa poteva ap-
pena essere abbracciata da due uomini insie-

me. Le gambe di ciucilo scheletro, che si con-

servano tuttavia nel castello di quella città,

sono lunghe ab piedi, sicché si può supporre
clic il gigante eccedesse i cento dieci piedi.

( Anche questa è grande abbastanza.)
m 11 cranio d* un gigante trovato in Macedo-

nia sei lc^hc lontano da Tcssalonica, oggi detta
Salonierhio, nel settembre del 1691 quando il

signor Quainer era console di Francia in quella
città, conteneva aio libbre di grano, e il corpo
era lungo novantasei piedi.

** l'uro questi gigantarci alti come campanili
non furono che piccoli in paragone di quello
il di cui scheletro al dire del Boccaccio fu tro-

vato vicino a Trapani in Sicilia. Questo era
alto trecento piedi

, (
misericordia 1

) e i dotti
di quel tempo dissero quello essere lo schele-
tro di Polifrmo. >»

Io vedo benissimo, leggitori, che queste no-
tizie dateci cosi in compendio dal signor Cat,
non sono appoggiate a tante autorità che ba-
stino perché le inghiottiamo come verità, per-
ciò non so che mi dica di cotesti giganti alti

tanti piedi , alcun osso de’ quali non m’ è mai
avvenuto di vedere ne’ miei varj viaggi. Rice-
vete dunque questo ragguaglio come un argo-
mento di semplice conversazione per un’ora o
due , che per tale io ve lo do , e non per al-

tro. Aggiungerò soltanto che il carnovale pas-
sato s’ e veduto ne’ casotti di Venezia Bernar-
do Gii-li , nato in Rovereto , e da me già ve-
duto in Londra, che era alto otto piedi c due
micie misura d’Inghilterra. Questi mi disse,
che i suoi genitori erano gente di statura or-
dinaria. U 11 altro uomo di eguale altezza

, di
nazione irlandese, è morto di poco in Berlino,
ultimo avanzo di quel reggimento di soldati
altissimi di statura formato con iulinita spesa

|

dal padre del presente re di Prussia : ma ne
quell’ irlandese, nè quel Bernardo Gigli si han-

no a considerare come giganti, perchè gli an-

tenati loro erano persone di statura comunale.
Di quella nazione gigantesca, che il navigatore

le Maire cr< dette d’ aver veduta nello stretto

Magellanico io ho lette mollr coso in molti li-

bri, ma nessuna m’ ha persuaso che quella na-

zione esista, o abbia esistito. Anche in qualche
parte de’ Viaggi raccolti da Giambattista Ra-
musio , c stampati tre volte in tre tomi in

quarto, mi ricordo d’ aver letto di qualche na-

zione gigantesca trovata in non so qual parte

d’America, ma non ho il libro a mano, e non
voglio darmi l’ incomodo di cercarlo

,
poiché

mi ricordo che quando vi lessi questa rosa

d’una nazione gigantesca non rimasi persuaso

del fatto. Ecco tutto quello che mi sovviene

intorno a'- giganti ,
senza scordarmi di santo

Cristoforo. Credete , leggitori
,
quel che ?’ ag-

grada intorno ad essi.

AVVISO AL PUBBLICO

A.garimanto Bricronio, aoprannomato il dot-
tor Rubacuori, ha data col mezzo delle stampe
l’importantissima notizia a chi non i’ aveva,
che l’abate Giantbaitiua fucini, autore del-

l’ Egeria , e di molt’ altre sciocchezze
,
non è

punto annoverato tra i pastori d’Arcadia ; cosa
impossibile a credersi, se non fosse assicurata
da un uomo così degno di fede, quale è Aga-
rimanto Bricconio soprannoanato il dottor Ru-
bacuori.

Con buona grazia però di que* signori Titi-
ri, e Dameti, c Menalchi della moderna Arca-
dia

, troppo manifesto è il torto da essi fatto

per tante successive olimpiadi a un tanto Aia

-

te, non ammettendolo nel loro Bosco Parrasio,
non introducendolo nella loro Neomenia di Po-
sideone, e non registrandolo nel loro serbatoio.
Un Abate che nel comporre sonetti , canzoni,
egloghe, e versi sciolti si mostra costantemente
un poetastro da star appetto a qualunque d’es-
si

, doveva inolio prima d’ 01 a essere stato o
per elezione o per acclamazione ascritto Ira i

principali inombri della loro congrega..

Per rendere adunque la debita giustizia a’mol-
tipliei meriti di queato antipoetico sonettante,

canzonista, egloga|o, e versi sciolta)», io Tartlfo
Màcouf, turco di nazione, e fedelissimo schiavo
di roesser Aristarco Scaricarle dalla gamba di
kgno, in virtù d 1 una patente fattami da esso
mio generoso padrone, con cui mi s’accorda la

sopravvivenza alla custodia generale d’Arcadia,
creo e dichiaro pastor arcade il prefato abaio
Giambattista Vicini, e gli conferisco il nome
d’ Egbrio Pose obero.

Sia duuque per lo innanzi Ecebio Pobcobebo
considerato dorè il dì nasce e sviene per pa-
stor arcade arcadissimo da tutti quanti i pa-
stori suoi confratelli, e nessuno d’essi sotto

pepa della mia indignazione ardisca di rifiu-

tarlo per tale, cominciando da Minio Rofbatico
giù sino a Sof itilo Moka cri o; bastando loro
che il nuovo pastore si vesta sempre colla sua
antica vesta flebile ; e che canti tuttavia il lab-
bro porporin. In fede di che io Tartufo Ma-
colf, futuro custode generale d’ Arcadia, ho
fatta scrivere la presente dal cherichetto nipote
di rnesser Do* Petrobio Zambeixlcco, non avendo
mai potuto imparar a scrivere io stesso.
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TWu/ SERICOLTURA, DELL’ ARTT, K DEL COMMERCIO

LETTERE

DI ANTONIO ZANON

TOMO TERZO

in Venezia 1764. Appretto Modesto Fento in 8 .°

Questo terrò tomo del signor Zanon non
In’ è a un gran pezzo piaciuto quanto i due
precedenti, essendo per ta piti parte scritto in

modo declamatorio anzi che istruttivo. Egli Uba
diviso in due parti. La prima parte s’ aggira

sui vini, cioè sul modo di farli e di conser-

varli ; la seconda spazia suW impero d. Ila modo,
« iué parla assai di quelle tante cose non asso-

lutamente necessarie al viver nostro, con cui
le genti clic il possono fare si adornano le per-
sone e le case. La prima parte è divisa in tei

lettere

f

la seconda nc contiene dodici Comin-
ciamo a dire della Parte Prima.

Lettera prima. Dopo un preambolato dal

uale siamo informati che un conte Lodovico
ertoli fu orlino che nel Friuli introdusse ed

esperimento la maniera di fare il vino all'uso

di Borgogna
:

questo signore ( dice il signor
Zanon

) »» dopo lunghi studj e larghi dispendj,
per eccitare anco gli altri a secondare le sue
idee, pubblicò a cumunc istruzione cd utilità

il frutto delle sue costose esperienze
(
in un

libretto intitolato le Vigne ea il Vino di Bor-

gogna in Friuli, stampato in Venezia nel 17.Ì7. )
Ma un difetto nazionale, ed il soverchio impegno
che regna in favore de' vini di Francia, suscitò

bentosto contro di lui mille censure; il che è
avvenuto, non già perché il suo vino dal colo-
re, dal sapore, dall' odore, 0 dagli effetti men
salubri si facesse manifestamente conoscere di

una specie atTatto diversa da quello di Borgo-
gna. ma piuttosto per ca»cr fatto nel Friuli

;

quasi come se cotesto provincia per le sue acque,
per le sue terre, e pel suo dima fosse tanto
diversa dalla Borgogna, che per quante diligenze
usassero » Friulani nella scelta delle viti, nella
piantagione e nella coltura delle vigne, e nella

maniera di fare il vino ad imitazione di quei
di Borgogna, non potessero giungere in verini
modo a formare un liquore simile a quello. «
Questo discorrere del signor Zanon, con sui

buona grazia, c specioso, ina non è giusto. Io
concedo che nel Friuli si possono fare de* vini
eccellenti sì pel sapore che per la salubrità; c
gli concedo pure che qnel vino a uso di Bor-
gogna fatto dal conte Bertolì era un vino molto
buono ; ma non gli concederò già che fosse
vino da ingannare il palato, e da farsi scam-
biare per vino di Borgogna. Io l’ho assaggiato
molt’ anni sono iu Inghilterra, dove ne fu man-
data qualche quantità

;
«’ ho anche assaggiato

di poi qui in Italia: ma quantunque al colore
s’avvicinasse a quel di Borgogna, pure nell’o-
dore e nel sapore era assai diverso, onde non
è maraviglia se non ebbe quello spaccio in In-
ghilterra e in Italia che si aspettava. Se fosse
stato vino da scambiarsi facilmente per vino di
Borgogna, la mala fede che è tanto comune fra
la gente che traffica, avrebbe trovato il modo

di spacciarlo, tanto in Inghilterra che in Italia

Pcr vero vino di Borgogna, vendendolo in bot-
tiglie di Francia, ed imitando il modo di chiu-
derle come i Borgognoni chiudono le loro.
Non credo poi rhc in Italia si faccia tanto

consumo di vini di Francia dti dar motivo ad
alcuno de’ nostri zelanti paesani di scatenarsi
con soverchia veemenza contro quo' pochi Ita-
liani che vogliono qualche bottiglia di Borgogna
c di Sciampagna alle loro mense. Il vino di Fran-
cia non costa soverchiamente in Francia. Quello
che lo rende raro in Italia è la condotta e i varj
dazj che paga prima di giungere nelle nostre cit-
tà. Le condotte e i daz.j non sono dannose all’ 11-

niversale degl’ Italiani, portando qualche pro-
vento a* rispettivi partirolari, ed a' rispettivi

principi: e al poco costo originale del vino non
occorre badar troppo, considerando clic se in
Italia si beve qualche quantità di vini france-
si. fuor d’Italia si beve anche qualche quantità
di vini italiani. In Francia, in Inghilterra, in
Germania, e in altre parti si bevono de’ vini di
Sicilia, dì Napoli, Hi Toscana, del Friuli, del
Piemonte, e sino dello stato di Milano. Perchè
dunque far tanto fracasso contro gl’italiani che
amano di bere qualche sorsodi vino francese?
E perchè cercar d’ impedire una rosa che al

fin del conto non pregiudica punto nè 1’ inte-
resse, nc il costume universale, e che tende
solo a soddisfare il capriccio di pochi individui?
L’ impegno di bere vin di Borgogna in Italia

non c tanto fatale quanto appare all’ immagi-
nazione del signor /(anon, e s’ egli vorrà dar*i
l’ incomodo dì cercare quanto vino di Francia
si consumi Ai’ suoi amati compatrioti in rapo
.di’ anno, troverà che non occorrono tante esa-
gerate non meno clic inutili declamazioni per
diminuirne il consumo.

Io ammiro poi I* acutézza del suo ingegno
negli sforzi eh’ egli fa per provare che » il

Friuli è atto a produrre del vino simile a quello
di Borgogna. Gli concedo che il clima c para-
filo a quello della Borgogna, «* che il terreno
del Friuli è conforme a quello della Borgogna
nelle sue proprietà: » Io approvo tutto quello
eh’ egli cava pel suo proposito dalla Geografia
Fisica dì Woodward; e non m’oppongo alle

opinioni del signor don Antonio Lazzaro Moro
insigne letterato friulano sul fatto de’ crostarci

ed altri corpi marini. In somma io meno buo-
no tutto quello che il signor Zanon dire de1

sali, de*’ nitri, de’ solfi, e degli altri ingredienti

che fanno assomigliare il Friuli alla Borgogna,
li fatto sta però che il prefato vino diligente-

mente fatto dal conte Berteli a uso di Borgo-
gna non potè riuscire allatto simile al vino di

Borgogna, e che quel conte ed alcuni altri clic

tentarono la stessa intrapresa, furono tosto ob-
bligati ad abbandonarla. I fatti

,
dice un pro-

verbio italiano, sono gente ostinata; c che
vuole il signor Zanon opporre ai fatti? V» vuol
altro che argomenti e che esagerazioni a ri-

muovere i fatti «bilia loro ostinazione! Nel Friu-

li, a detta ilei signor /anon, si fanno de’ vini

rhc s’ assomigli.ino al tanto celebrato vino di

Tocai , che e un luogo in Ungheria; ed erro

un altro scoglio contro al quale si rompono
gli argomenti recati da lui per provare clic il

Friuli è un paese somigliante alla Borgogna si

pel clima, cue pel terreno. Come si può che

il Friuli a’ assumigli io quelle due principali

cose alla Borgogna, e che sia atto a produrre

y Google
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vini somigliantissimi a que’ di Borgogna, se il

Friuli s* assomiglia anche a una parte dell'Un-*

pileria, t se produce desini che sono somi-

glianti a» Tini di Toeai in Ungheria? Vorrà
egli forse dirmi che la Borgogna e 1’ Ungheria
*' assomigliano d nel clima e terreno

,
e per

conseguenza nelle produzioni loro
,
quando si

trova manifestamente tanta differenza nel co-

lore, nel sapore , e nell* odore, de* loro vini ?

Questo argomento, come ognun vede, non am-
mette risposta, quantunque sia vero quello rhe

il signor Zanon dice (uscendo forse troppo del

suo proposito) che il Brasile produce diamanti

come il regno di Golconda
;
quantunque possa

esser vero che la radice chiamata gin sen# da'

Cinesi , si trovi nel Canada egualmente che
nella Cina

;
quantunque possa esser vero che

la terra Ollaja degli Svizzeri si trovi nello stesso

Canada nè più nè meno che fra gli Svizzeri
;

quantunque sia indubitabile che in molte isole u

dell'America Occidentale, ed anche in qualche

narte del suo Continente si coltivi il caffè come
in Arabia ; e quantunque si possa trovare nel

corpo dì qualche anim ile nato in paesi lontani

dall’ Indie quello stesso helzunr che si trova

nel corpo di certe rnpre selvatiche dell’ Indie.

Tutta questa erudizione io la chiamo sciala-

rquata dal signor Zanon in questa sua lunga

Lettera Prima
,
perchè finalmente non prova,

com’egli vorrebbe, che il Friuli possa pro-
durre un vino affatto somigliante nel colore

,

nell’ odore, nel sapore a quello che la Borgo-
gna 'produce. Torno a dire che il Friuli pro-
duce de’ buoni vini, e che facendovi dello stu-

dio intorno
,
que’ vini si possono tuttavia mi-

gliorare, come è il caso in tutti ì paesi rhe
producono vino: ma torno altresì a dire che
lutti gli argomenti de) signor Zanon per pro-
vare il suo principale assunto, mi pajnno trop-

po frivoli, c che tutta la tanta erudizione a

cui egli appoggia gran parte delle sue prove,

si poteva lasciare ne' libri da cui l’ha tratta,

non servendo qui che per pompa, e non es-

sendo valevole a convincere i nostri palati sul

latto del vino di Borgogna.
Lettera seconda. Comincia con un lungo

squarcio d’ una delle lettere scientifiche del

nagalotti, in cui si prova che il vino >* è un
composto d’umore c di luce. *» O vero o falso

t lir sia il ragionare del Magalotti, io non vedo
a qual proposito il signor Zanon ne ricopj otto

buone pagine. Che hanno che fare gl* ingre-

dienti che formano il vino con l’assunto di

questa lettera il quale è di provare come >» a

torto certuni, che si vantano finissimi conosci-

tori e giudici dei vini, disapprovano il vino del

Friuli fatto a somiglianza di quel di Borgogna? »
Che importa che il raggio ilei sole entri o non
entri ne’ granelli dell

1 uva? rhe in quelli si

rompa o non si rompa? c clic perduto tra i

filamenti e tra le fibre di que’ granelli si con-
verta o no, prima in lucidi serpentelli, e quindi
in polvere lucidissima? Per provare che il vino
del conte Bertoli o quello del conte Porta c

uguale, anzi in qualche parte supcriore al vino
di Borgogna non occorreva tanto sottile filo-

sofia. Bisognava citare l'autorità di genti assai,

che avessero sbagliato il vino di que’ signori

per vino dì Borgogna a cagione della somi-
glianza sì nel sapore che nel colore e nell’ o-
d«»rc. Ma questo è quello che nè il signor Za-
uon nè altri, crcd’io, possa fare. Tuttavia egli

a’ è fitto fortemente in capo di volere che que’

vini del suo paese agguaglino io ogni cosa il

vino di Borgogna, c va citando un’ autorità di

un altro filosofo per convincerei c tirarci dalla

sua, non avvedendosi che qui non vi vogliono
argomenti e filosofia, ma che vi vogliono due
soli bicchier otti, uno d’ un vino e 1* altro dcl-

F altro. Io concedo al signor Zanon, rhe molto
vino si beve in Europa per vii» di Borgogna,
che oon è vin di Borgogna ; io gli sono obbli-

gato della storia ch’egli ne fa de’ vini di quella

provincia, c del come salirono in fama; io am-
miro il zelo ch’egli mostra per la sua contra-
da, beffando c sgridando quegl’ italiani che pre-
feriscono i vini stranieri a’ vini loro; io dico
com’easo, che sarebbe cosa buona se cercassi-

mo senza frode e senza impostura di mettere
in credito i nostri vini; io approvo in somma
tutti gli onesti suggerimenti fatti dal signor
Zanon a’ suoi compatrioti perchè diventino tutti

ricchi magni; ma l’assunto di quella seconda
lettera è, come quello della prima, di provare
che il vino Bertoli e il vino Porta sono due
vini da scambiarsi entrambi per vino di Bor-
gogna da’ palati nostri, da’ nasi nostri, c dagli

occhi nostri ; e in vece di trovare in questa
lettera delle prove evidenti di questa proposi-
zione, io non vi trovo che delle citazioni d’au-
tori morii un pezzo prima che i conti Bertoli

c Porta facessero- que’ loro vini ; non vi trovo
che de’ pezzi di filosofìa c de’ pezzi di storia,

che non convincono e non possono convincere
nè i nostri palati, nc gli occhi nostri, nò i no-
stri nasi.

Lettera terza. Il signor Zanon s' introduce
nell’ argomento di questa lettera con informarci
che i Francesi hanno trovato il modo di rad-

dolcire i marroni d’ India, onde possano ingras-

sarne i pollami; e che ne fanno anche una spe-

zie di polvere di Cipro ; e che cavano pure da
essi un olio buono per le lucerne. »» E non sarà

mai. ( soggi ung’ egli
) che anche i nostri sassi e

le ghiaje nostre, che danno vini così squisiti c
sete cosi distinte, escano fuori della loro inu-
tilità e scioperagginc! n

Fatta questa esclamazione egli ne dà raggua-
glio cF unr accademia eretta iu Bordeaux capi-

tale della Guiruna
; de’ proni

j
distribuiti da

quell’ accademia , r di alcuni temi proposti in

essa nel 1743. A imitazione di quell* accademia
»» io non ho proposto

(
die

1
egli ) di formare

un’accademia la quale dispensi premj, ma un’ac-

cademia sibhcnc clic studj per promuovere i

proprj e gli universali vantaggi; avendo l’op-

portunità d’addottrinarsi e di profittare di tutte

le scoperte che vengono fatte con tanti studj e
disperulj da tutte le acc ademie dell’ Europa. #»

Che bella cosa se questo disegno del signor Za-
non potessi* essere eseguito in quel suo Friu-
li ! M i il signor Zanon, uomo studioso c mer-
cantile insieme, non vede le invincibili, o al-

meno le moltipiici difficoltà che s’oppongono
alta riuscita di questo suo vastissimo disegno,

e non è questo il luogo di fargliene F enume-
razione.

»> Nella nostra e nelle vicine provinole ( sic-

gue a dire il signor Zanon ), uua botte del no-

stro vino vale cento lire, e una liottc di vin

di Borgogna ne vale otto mila. E qui egli escla-

ma contro il lusso degl’ italiani, che. potendo
bere il propio vino a buon mercato, bevono
quel di Borgogna che costa sì cato. Ma ho giu
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dolio nelle mie osservazioni alla prima lotterà

di questa tomo, olio tali esclamazioni sono in-

tempestive, perche i compatrioti del signor Za-

non fanno venire si poche botti di vino dalla

Borgogna, che non monta neppur il pregio di

fame motto, non che di esclamare.

II vino del Frinii chiamato Pireolito sono

anch’io del parere del signor Zanon, che quan-

do è di quel buono, e vecchio bene, ha molta

somiglianza col Torai, c dico aneli’ io con esso

che i Friulani farebbero benissimo a coltivar-

lo, acciocché se ne potesse sempre più vendere

in Germania, come si fa di quello che già si

va coltivando da qualche anno in alcune poche

parti del Friuli : ma egli toma a dar .indosso

al vin di Borgogna, e torna a dire che il vino

del Friuli »» ha tanta rassomiglianza con quello

da noli potersi distinguere qual sia di Borgo-

gna. c quale del Friuli; >» ed io torno a dire

che egli non ha provata questa sua asserzione.

Il poco che si dice per allungar questa let-

tera sul carattere de’ Francesi, c le lodi che il

signor Zanon dà ad essi di gente » volontaria-

mente sobria ed economa in mezzo alla tanta

uhertà e varietà de’ loro prodotti, »» se fosse

scritto in versi rimati direi che è detto in gra-

zili della rima. 1 Francesi sono come tutti gli

alili uomini, parte sono sobrii, e parte no;
parte economi, c parte no.

Lettera quarta. Ohimè, ohimè ! Anche in

questa lettera si declama contro gl’ Italiani,

perchè » danno le quaranta, e talvolta Un le

ottanta bottiglie del loro vino per una sola

bottiglia di vino di Borgogna! w Ohimè, ohimè!
Anche in questa lettera vi sono de’ pezzi di fi-

losofìa e di storia, che non provano punto la

somiglianza del vino del Friuli col vino di

Borgogna !

Lettera quinta. Credo che il signor Zanon
abbia ragione di biasimare i Friulani sul mo-
do loro universale di » pigiare gran quantità

d’insetti eoli’ uva, e di lasciar marcire tre o

J

juattro giorni le uve nelle line a solo fine di

ar si rhe il vino annerisca, c diventi denso e

morchioso. »» Ma il signor Zanon non ha ra-

gione di dire che il vino assai nero e denso,

e morchioso piare agl’ Inglesi. Sono stato molti

anni testimonio divista del contiario, e il tan-

to vino della Guirnna bevuto in Inghilterra non
è ne soverchio nero, ne denso, né morchio-

so; ne s’assomiglia al Corbino più forte del

Friuli.

Molti squarci poi d' erudizione raccolti dal

signor Zanon in questa sua lettera possono riu-

scire giovevoli a chi s’ impaccia in far vino,

egualmente che a chi ne fa traffico.

Lettera sesta. In questa lettera si berteggia

alquanto il fu signor Pontedcra, già professore

di Botanira nell’università di Padova, per certa

vana pompa d’ei udizione da esso fatta un gior-

no eianeiando sopra una eert’ erba mangiala
dagli antichi ebrei in insalata. Quindi si rife-

risee un suo pai-ere, diviso iu venlidue para-

grafi, intorno all’impossibilità di fare un vino

nel Friuli ehe s’ assomigli perfettamente al vi-

no di Borgogna. A quel parere vien dietro la

ri*posta del signor Zanon, la qual risposta non
piglia punto a confutare que’ venlidue articoli,

che a dir vero non sono confutabili sul totale.

Qualcuno d’essi, concedo che è alquanto fri-

volo, ma la forza di tutti insieme e tale, che
bisogna essere troppo cattivato dalla propria

opinione per non vedere in qual chiarissima

luce pongano l'assoluta impossibilità di arrivar

a fare con l’arte del vino simile a quello di

Borgogna nel Friuli. E il signor Zanon avreb-

be eertaineute fatto molto bene se avesse ac-

cettato il savio consiglio datogli dal signor Pon-
federa in quel pareri', cioè se avesse scritto in

universale del pregio de’ vini italiani, esscudo-

vene in molte provincic molti preziosi, e di

qualità migliori rhe non i vini stranieri, quan-
tunque non simili a quelli. 11 signor Pontrdrra
disse forse delle cose degne di riso facendo

quella lezione nell’ orto sulla prefata insalata

ebraica, ma il suo consiglio al signor Zanon
era sensatissimo, e §’ egli lo avesse posto in pra-

tica si sarebbe fatto più onore che non se n’ è

fatto col suo tanto declamare contro il vino ili

Borgogna, c col suo tanto ripetere rhe in Jtu-

lia abbiamo generalmente »» uno sciocco impe-
gno per le manifatture e pc’ vini forestieri. ••

Delle manifatture forestiere non ho altro da

dire se non ehe noi non abbiamo che a recarci

in mano un oriunlo, un astuccio, una scatola,

un bottoncino d’abito o di camicia, in somma
ogni bazzecola fatta in Francia o in Inghilter-

ra, c compararla ad altra simile fatta in Italia,

per essere tosto convitili che iunuinerabili cose

manufatte egualmente in que’ paesi e nel no-

stro non hanno a competere; altrimenti: il van-

taggio non è dal canto nostro a mille miglia,

eccetto ehe vogliamo negare all’ evidenza di

tutti cinque i sensi del corpo nostro. Concedo
al signor Zanon, che in diebus illis le mani-

fatture d’Italia erano in generale superiori a

quelle di Francia e d’Inghilterra, c non mi

occorre la sua raddoppiaimima erudizione prr

persuadermi di questa verità, che è senza diffi-

coltà concessa da ogni Francese c da ogni In-

glese ; ma i tempi sono mutati, eil essi clic han-

no imparato da noi sarchierò ora i nostri mae-

stri, s<* avessimo la voloutà, n per meglio dire

il modo di diventare loro srotari « antro tour.

Conchiuderò queste mie osservazioni sulla

prima parte di questo tomo terzo del signor

/anon con dire, ehe io ammiro il suo zelo pc*

vantaggi della provincia in cui è nato, c per

tutta Italia in generale, ma che lo trovo iu

queste sei lettere quasi sempre alterato non ra-

gionevolmente contro agli stranieri, e special-

mente a’ Francesi, a’ quali bisogna che no» pro-

curiamo di scemare i vantaggi che da noi ri-

cavano vendendoci le robe loro, non mica con

disprezznn* quelle robe, ma ron farne «Ielle mi-

gliori o almeno delle equivalenti ;
cosa péro

clic non so se sarchile possibile quand’anche

n’ avessimo la volontà.

V'egniarao adesso alle lettere della Parte Se-

conda.

Lettera prima. L’autore si propone in questa

e nelle seguenti lettere di trattare della moda,

cioè di mostrare che l’ imitare e il seguire che

noi facciamo le mode straniere, c «incile di

Francia spezialmente, ne riesce cosa dannosis-

sima. Egli ne dà tre definizioni «Iella moda tratte

da tre differenti autori francesi; quindi sog-

giunge che vuol »» trattare primieramente della

moda rifpetto al suo imperio; poi per riguardo

al suo cambiamento: c finalmente per quello

che nella moda appartiene al buon gusto. »» A

questa divisione del suo argomento ho osser-

vato però, che egli non si conforma con sover-

chia rigidezza in queste sue letlcrc, e che va
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saltando da un punto all’ all ro come gli torna

più il conto, intralciando tutto quello che dice

con frequenti przzi d* erudizione, che talora

sono molto al proposito, e talora s’ avrcbb’ an-

che potuto far senza.

Dietro tale sua divisione dell’ argomento il

signor Zanon ne dà iti succinto la storia della

moda, e come 1’ arte di fabbricare le stoffe più

uobili e più stimate, cioè quelle di seta, egual-

mente che le fogge del vestire, fiorirono prima
fra i Tirj: quindi in Costantinopoli

;
poi in

Sicilia e in Venezia, n Chi potrà pertanto ne-

gare, ( aggiunge egli Y che i Francesi non ab-

biano per maestri gl'italiani, e singolarmente

i Veneziani ? »» Ma qnrsta interrogazione si po-

teva risparmiare, perché, come ho già additato,

ognnn sa che molte arti passando dall’ Oriente

all’Occidente si fermarono primamente in Ita-

lia, d’ onde si sparsero per la Francia e per

I* Inghilterra, e che colà nominatamente furono
più che altrove perfezionate. Onesta gran cosa è

già stala della e ridetta da nugliaja ìli scrittori,

ed è cosa alquanto increscevole di sentirsela

qui ripetere ed inculcare con l’ aggiunta di molte
autorità.

Lettera seconda. L f
anfore dice nel contin-

eiauicnto di questa lettera che vuol fare le sue »>

osservazioni sopra i diversi cambiamenti della

moda, e rintracciare la continua variazione delle

maniere di vestire nell
1

uno e nell’ altro sesso; »
ma appena ha incominciato a spaziare sull’ in-

dole naturale ed unirà de’ Francesi per trovare
strane fantasie nel mutare ad ogni istante gli

abbigliamenti, intoppando casualmente in certi

bagni, non può il signor Zanuo resistere alla

tentazione ai darci, dietro all’ i storico Poggi
segretario di papa Giovanni XXill, una descri-

zione de* Battìi di Badai in Germania, che non
ha rive fare colle mode del vestire di Francia
o d’Italia, e con tale descrizione egli termina
questa sua seconda lettera.

Lettera terza. Tratta de’ costumi de’ Romani
che fra 1’ altre cose » si profumavano Lre o quat-
tro volte il giorno, si facevano sovente strap-

pare tutto il pelo , amavano i Ietti morbidi

,

baciavano le mani a’ grandi, toccando loro le

ginocchia, »» e operando una quantità d’altre

cose che non Itan troppo che fare coll'argo-

mento principale, come vi hanno pur poco che
fare le » riflessioni di monsù di xMontaigne sulle

leggi suntuarie. » Non mi soddisfa nepuur trop-

po 1’ essere nuovamente allontanato dall’ argo-
mento colle riflessioni che fa il signor Zanon
sulla necessità di variar le leggi a norma de’
paesi

; sul prezzo de’ pesci rombi e de' pesci

siilamoni; sui barbari che sarcheggiarono Roma;
sullo seoraccio, o nero o bigio che si fosse,

degli antichi Romani; sulle loro toghe, sulle

loro stole, sulle loro preteste, sulle loro tralice,

sulle loro tuniche latirlavie o angosliclavie

,

sulle loro lucerne, sulle loro penule, e sulle

loro M-ortee. Tutta questa enumerazione degli
abiti c degli adornamenti usati da’ Romani è
soverchiamente prolissa, e fatta dall’ autore per
«sfoggio d’ erudizione anzi che per dar luce a’

suoi argomenti; e rosi trovo pure prolisso e
fuor di luogo lo squarrio tratto da monsù di

Montesquieu
, in rui quel signore fa che un

persiano si rida de’ capricci de’ Francesi nel ve-
stire le loro donne. Con quello squarcio il si-
gnor Zanon termina questa sua terza lettera,

appiccando ad essa verso il fine una postilla.

in cui si racconta rome *t ad una signora pa-

rigina di poche fortune fu regalata una delle

prime cuffie alte di nuova moda. Impaziente
d’ essere tra le prime a farne pompa per Pa-
rigi, ordina che si attacchi la carrozza Ci monta
drutro

;
ma l’ esorbitante altezza della cuffia

l’ obbliga a stare in quella tanto curva e disa-

giata, che determinn di fame alzare il cielo.

Ciò fatto non può più entrare per la porta.

Conviene alzare anco la porta. TI trova l’ im-
pedimento delle travi. S’ alzano perciò il primo
appartamento. Dopo questo s’arca l’altro, e per
non perderne uno a’ alza le mura e il tetto. 1

fornimenti non servono più; convicn fornirla

tutta di nuovo e alla moda. Terminato tutto

questo il marito si trovò rovinato. » Tutta
questa storiaccia è «ina magra buffoneria, chec-
che ne paja al signor Znnon ; il quale se ne
compiace tanto clic consiglia il Golooni di farne

una buona commedia veneziana, perrhc sia in-

tesa da tutti ; ma ip gli dico che Goldoni noti

farebbe altro, che aggiungere una inutile scioc-

chezza teatrale alle laute sciocchezze teatrali

che già ha pubblicate, e che sarebbe cosa da
stomacare eniuuqtie ha il senso comune, se se-

guendo l’avviso del signor Zanon si facesse poi

stampare questa nuova ruminoli a del Goldoni,
e se si obbligassero tutti gli uomini che si ma-
ritano ad impararla a mente. Il signor Zanno
non c stato dalla natura destinato ad essere un
legislatore teatrale.

La quarta lettera comincia a riferire *» al-

cune spiritose osservazioni del marchese cPAr-

gens clic si finge nn Levantino arrivato a Pa-
rigi » su i costumi di Francia. Poi riferisce

alcune altre osservazioni , alle quali io darò
1’ appellativo di false o insulse, del signor ahhc
le Mane, il quale dice clic in Parigi le fante-

sche si sforzano d’ imitar le padrone nel ve-

stirsi, e clic al contrario in Londra le padrone
si sforzano d’ imitare nella stessa rosa le fan-

tesche. Cìii ha mai sentito spropositi e scem-
piaggini di questa sorte! Dopo cl’ aver tradotti

alcuni insipidi squarci delle stolte lettere ds

quel mnnsienr 1* abbè, il signor Zanon fa un»
breve digressione sui flati, e poi sugli occhiali,

quindi narra una storiella d’un certo Brindate

sposalo mattamente da una donua di Berlino

la quale storiella non in’ ha punto fatto ridere'

e cosi si termina questa lettera.

Lettbra quinta. Si passa in questa Jet ter»

(o si pretende di passare) >• all’ esame del buoi*

gusto della moda; n ma questo esame non con-
siste in altro che in mi lungo ragguaglio de*

progress» fatti dalla pittura in Francia, accom-
pagnato da una nojosa Usta de* nomi di alcuni

pittori francesi, fiamminghi, spago unti e tede-

schi; e poi si fa uu altro ragguaglio di certe

mode tolte dagl* Italiani agli ortolani di Chios-
gia, città o isola poco lontana da Venezia

;
e

si tira innanzi a riferire berteggiando molte mo-
de di Francia, e d’Italia; e si cita uu lungo*

squarcio dello Spalatore Inglese ; e poi si ci-

tano due altri lunghi squarci cT una cattiva tra-

duzione fatta da un conte Silvestri delle Satire

di Giovenale, e poi si cita un passo del signor

Vaiola, e poi un altro passo d’ un signor conte

Altani sulle femminili acconciature del capo, il

qual passo è corredato di doe iscrizioni anti-

che; e in somma quasi tutta questa lettera non
tende ad altro che a mettere in ridicolo la cura
che si danno k doune di acconciai si U testa, c
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di variare perpetuamente gli ornamenti loro,

con un diluvio tale d' erudizione mcdngliesra,

che mi ha seccato moltissimo, «piacendomi sem-
pre il veder nomini ben nati fare degli sforzi

non meno inutili che ridicoli per cambiare la

naturale inclinazione rhe hanno le donne di

comparire belle al possibile. Forse che gli uo-

mini non hanno aneli’ essi lo stesso desiderio

fitto loro nel cuore dalla madre natura? E
forse non piare a noi la varietà negli abbiglia-

menti quanto piace alle donne? Le notizie sto-

riche intorno alle parrucche dateci dal signor

Zanon in questa sua lettera, non provano in

sostanza altro se non che l’ amore della varietà

è una cosa naturale negli uomini quando con-

vivono con le donnp, come s’ usa in Europa.

Risogna esser Turchi, c trattar le donne come
vilissime schiave, per poter soffocare il nostro

violente desiderio di comparire belli e piacenti

agli occhi «loro quanto aia possibile; anzi guar-

dando a* Turchi stessi m’immagino che l’amor

loro al magnifico vestire derivi in parte dalla

lusinga di piacer vieppiù alle loro nonne.

Lettiba sesta. L* autore la comincia con dire

rhe vuol parlare « dell* attinenza che la pit-

tura ha con la manifattura dei drappi di seta. »

Quindi prova ehc i colori usati da' nostri tin-

tori nel tinger le sete sono tanto belli c vivaei

e durevoli quanto quelli usati dai tintori di

Francia; e le sue prove non solo mi pajono

buone in conseguenza degli argomenti ene ad-

duce, ma mi debbono anche parer tali per il-

lazione, riflettendo che il signor Zanon professa

principalmente la mercatura di derrate setc-

recre, e che gli è forza se n’ intenda quanto

chiunque.
Assicurata repUcatamente la perfezione dei

nostri colori, il signor Zanon abbandona il suo

soggetto, e scappa a parlare dell’arte di tin-

ger le lane presso il popolo eletto
;

dell’ opere

di piuma usate dagli antichi, e delle antiche

tessiture di piume e d’ oro ne’ drappi. Racconta

quindi un caso succeduto a* cortigiani di Carlo

Magno; e fa un breve panegirico a un certo

ingegnoso pollajuolo veneziano per aver messo
insieme certe piume con buon disegno in una
specie d’ arazzo. Poi ritorna a discorrere delle

opere di piuma usate dagli antichi, e de* loro

lavori d’ oro filato, e de! loro modo di filar l’o-

ro, c delle Opere Potimi/arie di cui si parla

nella scrittura ; c dell’ antichità dell’ arte di

tingere; e dell’ ajuto somministrato dalla chi-

mica a quell’ arte Passa quindi a darci delle

notizie concernenti la scuola o compagnia dei

tintori veneziani, e d* una legge veneziana fetta

a vantaggio dell’arte loro nel i5io. Poi ne dà
notizia d’ un libro molto raro composto in lin-

gua veneziana da un Gtoanwntura Morsetti sol-

l’arte del tingere panni, tele, bambagie, e se-

te; e datoci in una lunga postilla il proemici

di tal libro, prova ad evidenza come » Francesi

hanno da’ Veneziani, e probabilmente da que-
sto Gioanvcntura, imparati i due modi di tin-

gere in grand teint, et en petit teint
} chiamati

da quel Veneziano F arte maggior* e Carte mi-

nore. Con questo si dà fine a questa lettera,

la quale in’ è riuscita erniosa e dilettevole, quan-
tunque in alcune delle sue parti si sfoggi più
erudizione che forse non occorreva.

Lvttsra settima. Narra istoricarornte come
I’ arte del tingere fu ridotta alla sua perfezione
in Francia merrè !’ attenzione, e gli statuti fatti

critici

cala dal tanto celebrato 'Culbert ministro di

Ludovico decimomiarto; e come quell’arte era

già st ita ridotta ua dugent’ anni prima alla sua
perfezione da’ Veneziani. Ne dà quindi conto
d’ un libro francese intitolato le 7'*ntnrier par-
fait. tradotto dal già nominato libro di Gioan-
ventura Rossetti, c di tal traduzione ricopia IV
vertitxemeM tal quale sta nel libro, volgariz-

zandolo poi, e facendovi qualche postilla, e qual-
che riflessioni sopra, con che si da fine a questa
lettera.

Lbttbra ottava. Si propone di trattare « della

invenzione nella varietà dei disegni, che dai
Francesi sono stati introdotti nei drappi di se-

ta, *» ma al suo solito fa molte digressioni, co-
minci-indo a riferire airone riflessioni fatte da
Giacomo Savary nel suo Trattato del Pe Tetta

Negoziante, e del canonico dello stesso nome
nel suo Dizionario Unire-ude del Commercia
intorno all’ inventare nuove mode, o piuttosto
intorno al pericolo di fabbricare xtotle di moda
capricciosa, e che può essere di poca durata.
Fa quindi una storia dell’ introduzione e del

progresso de’ fiori nei drappi di seta che è molto
curiosa, e narra come i Francesi si seppero de-
stramente servire in tal proposito di quei fiori

orientali descritti nell’ Orto Mdabartco
y e in

altri libri di botanica. « Gli uomini di spirito

e di coraggio come sono i Francesi (dice quindi
il signor Zanon) sanno profittare di tutto. Han-
no innumerahili modelli ila imitare, e possono
cavare delle nuove mode dalle tapezzerie delle

ricchissime guafdarobe reali, e da quelle di tan-

t’ altri principi; da tanti arabeschi, «la tanti grot-

teschi, e che so io. »» Ecco come il nostro au-
tore sa far giustizia al merito de’ Francesi; ma
mi sia permesso di riflettere, che quando una
nazione ha tanti mezzi da perfezionare mani-
fatture quanti ne ha la nazione Francese, c forza

rhe dia il gambetto a quelle nazioni che non
ne hanno e non ne possono avere altrettanti.

Per conseguenza si fa una cosa non solo inu-
tile, ma ingiusta, declamando e sgridando con-
tro qyelli che non riducono le loro manifatture

alla perfezione di quelle di Francia, poiché il

non ridurle a tale perfezione deriva <ia quella

invincibile mancanza di tutti que’ tinti mezzi:
onde il signor Zanon poteva in molti luoghi di

uesto suo tomo risparmiare molte delle sue
eclamazioni, e molte delle sue grida contro

que* suoi compatrioti clic danno la preferenza

sulle loro a molte manifatture francesi.

Il signor Zanon dietro le riferite parole vie-

ne a discorrere dcjjjli arabeschi e de* grotteschi

usati nelle stoffe di seta, e annicchia nel suo
discorso il ragguaglio d’nn suo paesano chia-

mato Giovanni Nani ila Udine, disegnatore ma-
raviglioso di grotteschi, c scolaro del famoso
Rafael lo d* Urbino. Nel panegirico che il no-

stro autore fa a quell’ Udinese trova pure in-

gegnosamente e con garbo il modo d’ introdurre
le lodi d’un gentiluomo veneziano ora vivente,

che è propio degno d’ogni lode, poiché impie-

ga le sue ricchezze in provvedere la sua patria

di molti capi d’ opera che le mancavano, spe-

cialmente dì pittura e di scoltura, con una li-

beralità d’ animo veramente principesca. Ma se

in do ragione al signor Zanon quando parla del

nobil uomo Filippo Farsetti, io non gli do già

ragione quando dice che Verrà forse un
tempo in cui le nazioni si ravvederanno e stu-

piranno^ d’avere cosi ciecamente profuso tanti



,4« IlAIU

tesori por correr «liolro a tanto capricciose in-

venzioni do’ Francesi, a’quali è riuscito di spar-

gere con indicibile felicità per tutto le parti

del mondo tante mode, tanti usi, tanti libri,

abiti, galanterie, manifatture d* ogni sorta, e

perfino la loro medesima lìngua, elio forse ne’

secoli avvenire si crederà che il mondo tutto

sia stato un giorno dominalo da’ soli Francesi,

siccome il fu da’ Komani, e sarà merce di sif-

fatte bagattelle perpetuata la memoria di (pipi-

li, siccome l’ hanno perpetuata questi con tante

magnifiche opere, clic ancora si conservano do-

vunque s’estese il loro vastissimo imperio »»

Qnesta tirata contro i Francesi è una decla-

mazione troppo stizzosa, e non conveniente in

borea d’un uomo filosòfico. Se i Francesi hanno

avuto tanto ingegno e valore da perfezionare

molte arti, e specialmente le manifatture rlie

si fanno rolla seta; se i Francesi hanno inven-

tate tante mode, e usi, e abiti, c galanterie, c

fattele adottare da tutte 1* altre nazioni; se i

Francesi hanno scritti de* libri universalmente

preferiti da’ loro vicini a* loro proprj libri? se

1 Francesi in somma hanno ornai fatta ricever*!

la lingua loro per la lingua più bella di tutte

le lingue d’Europa, i Franerai non devono es-

sere tacciati d'autori di bagattelle, ma devono
essere ammirati, lodati e considerati più di

qui Ili che sono aurora lontani mille miglia dal

far altrettanto. Va bene che noi amiamo cia-

scuno la patria nostra, che la lodiamo, ebe
procuriamo «li giovarle con le parole nostre e

con le nostre opere; ma non per questo dob-

biamo maltrattare quelli che confessiamo es-

sere superiori a noi in moltissime cose. » E co-

me mai, (siegue a dite il signor Zanon), e co-

me mai non si scuotono dal sonno loro gl’J ta-

luni? »# Cioè, vuol forse dire, come mai non
fanno anch’ersi delle stoffe di seta tanto belle

quanto quelle de’ Francesi? come m.ai non in-

ventano delle mode e degli usi, C degli abiti,

c delle galanterie, e delle manifatture d’ogni

aorta, ebe possano spargersi dappertutto come
quelle di Francia? Come mai non iscrivono de’

libri che possano render la loro lingua cosi

universale come lo è ora la lingua francese?

Questi Come mai sono presto detti ; ma chi sa

indagare c scorgere le situazioni o voglialo dire

le circostanze attuali delle nazioni, sa altresì

clic il fare certe cose non dipende sempre dal-

l’ingegno c dalla buona volontà degl’ individui

d’una nazione, ma che dipende dall’ ampiezza
e dalla potenza sua, c da molt’nltrc cose clic

non sono arbitrarie c possibili a farsi per sem-
plice virtù d’ingegno e di buona volontà. Se
non si fosse verhigrazia scoperto il Capo di

buona Speranza, e quindi 1* America, le arti

avrebbero probabilmente ancora il seggio e il

primato in Italia; ma che possiamo noi fare

adesso per rimediare a* mali clic ne sono ac-
cidentalmente stati ragionati da Velnsro de Ga-
llio, c da Cristoforo Colombo? Pure non ingol-

liamoci ora in un mare troppo vasto, e basti

questo cenno sulla cagione della decadenza
dell’ arti, e delle inanifal ture, e del commercio
in Italia, e sulla presente impossibilità nostra

di gareggiare co’ Francesi, e ron qualcli* altra

nazione europea in fatto d’arti, di manifattu-
re, di commercio, e di universal sapere.

lettera nona. In questa lettera il signor Za-
nou torna a dire che potrebbe facilmente» prò-
vare wiuc tutte le invenzioni francesi, ebbero •

ITI

il loro nascimento in Italia; » ed io gli forno

a dire che non orrorrr provare una rosa data

P
er concessa non solo dagli Italiani, ma da’

'rancesi stessi com’egli medesimo dimostra r

prova invincibilmente F'atta F introduzione alla

sua lettera il signor Zanon parla di que* merli

che sono chiamati punti in aria, delle legature

de’ libri, e di varie macelline rhc servono a

seminare il frumento. Tutte queste co*c sono

state originalmente inventate dagl’ Italiani, e

specialmente da* Veneziani. Nessuno glielo pie-

ga; sia con Dio; ma clic concbiudc questo?

Che importa il sapere il nome degl’ inventori

de’ punti in aria, delle legature do’ libri, c

delle marchine da seminare il frumento? F.sor-

tiamo i nostri compatrioti a far fabbricare di

molti merli se v’c probabilità di spacciarli fra

gli stranieri: confortiamo i nostri autori a scri-

vere de’ buoni libri, c i nostri libraj a farli

bellamente legare: e ehi di noi ha de’ rampi,

si farcia fare delle macchine per seminarli, se

quelle macchine possono far aoppiare il pro-

dotto de’ nostri rampi ; ma non disperiamoci a

gridare contro ehi sa far fare de* merli che si

comprano volentieri per tutta Europa; contro

quelli che sanno ben comporre c ben legare

ne’ libri; e contro quelli rnc seminano i loro

frumenti con certe marchine non inventate in

rasa loro. Questo è quello rhc bisogna dire

a’ nostri Italiani, senza tanto isti/zirsi contro i

sordi popoli che non vogliono badare a’ loro

ingegnosi e industriosi artefici.

I.BTTrns decima. Si continua anche in que-

sta lettera sul tuono d’ alcuna delle antecedenti

a dire che gl’italiani sono gente ingegnosa, e

rapace d’ inventare non che d’imitare, se in Ita-

lia e fuori d’Italia si potessero vendere le loro

manifatture. Chi diasrane c d’opinione contra-

ria? E perchè poi a questo proposito imbrat-

tare un libro che parla dell’ A#ricottura drl-

l*Arti e del Commercio ron mentovare come si

fa in questa lettera, il costume clic v’è in Ve-
nezia di far valutare dal sarto la stoffa che si

vuol comprare da un bottegaio? Queste sono

notizie che non avrebbero dovuto trovar luogo

in un libro decorato «la un titolo cosi magni-

fico. Questi piccoli pezzi di parlirolnr costume
bisogna lasciarli metter in ridicolo al più al

più da Truffaldino, da Tartaglia sul teatro, e

non parlarne con serietà e con una magnificenza

di rimproveri da sbigottire mezzo mondo.
Ma «la una superficiale scorsa da me data pur

ora al resto di questa lettera decima, e all’ al-

tre «lue che compiscono questo tomo, vedo che
tutto continua a un dipresso nello stesso stile;

e siccome sento che il minuto ragguaglio «li

ciascuna «l’esse comincia a infastidirmi e ad
annoiarmi, cosi penso rhr potrebbe annojare «•

infastidire anche i miei leggitori, omlc giudico

a proposito di risparmiare a me questa poca
fatica «li andare sino al fine del tomo, e di av-

vertire ehi ha voglia «li saperne esattamente il

contenuto, che ricorra a quelle; che io intanto

concinnilo il mio giudizio d’ esso, «’on dire rhc
non mi pare «‘guaio in bontà a' «lue tomi pre-

ludenti. riboccando troppo «li declamazioni, «li

ripetizioni, «li digressioni, e di citazioni non sem-
pre bene annicchiatr. il sig. Zanon però si mostra
sempre e lodevolmente un campione forte c

feroce in favore «Iella sua contrada; voglio dire

uno scrittore pieno «li buona volontà verso i

suoi paesani, e un galantuomo che fa quanta
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fatica nuò fare per giovare a' Friulani e a' Ve-
neziani in particolare e a tutti gli uomini in

generale.

LETTERA
INTORNO ALLA CAGIONE FISICA DE* SOGNI

DEL P. D. F. F. L. V.

In Torino 1761. Nella stani(>. HIairesse. in 4.
0

T Rccoli antichi hanno abbondato egualmen-
te che il nostro d’ una certa razza di scrittori

molto malvagia, e che dal comune delle genti

è oggidì denominata de* collitorti, perchè co-

loro che la formano hanno per la più parte il

mal vezzo di portare il collo un pocolino in-

clinalo sulla spalla sinistra. Oltre a questo se-

gnale gli scrittori collitorti si possono (piando

tacciono distinguere con facilita dagli altri uo-

mini a una cercaria di viso sempre grave co-

me quella per mn'di dire d’ un somiere di mol-
ta età; e «piando parlano si riconoscono con
agevolezza ancora maggiore, perchè il loro par-

lare è per lo più un grido continuato ed uni-

formemente collerico, non troppo dissimile del

venatorio ahbajare de’ cani.

Il mestiere principale di questi serittoii col-

litorti è appunto d* inseguire que* pochi, che
sono a giusta ragione avuti dalla gente per G-

lo'otì, e di abbajnr loro dietro a guisa di se-

gugi e di bracchi a misura che li veggono avan-
zare con franco piede pe’ vasti campi delle dif-

Gcili scienze. Uno studioso e contemplativo ga-

lantuomo si fa, vrrbigrazia. ad esaminare la

propensione de’ sensi o la natura delle idee
;

le propietà della materia, o le qualità dell'ani-

ma , l’estensione dello spazio, o l’ampiezza
de’ corpi clic per lo spazio s’avvolgouo; la pos-

sibilità o F impossibilità di questa, di quella, e

di quell’ altra cosa; ed ecco subito uno di que-
sti m.dadetti collitorti

,
che salta fuori dalla

cava deh’ ignoranza, o dall’antro della presun-
zione, e clic subito gli corre dietro a quattro
gamlie , o ragliando

, o squittendo e linciando

a quanto n’ ha in gola.

Da qualcuno di questi scrittori!, di cuiv’è
sempre stata nel mondo più che mediocre ab-

bondanza, si guardi dunque l’ingegnoso autore
di questa Lettera sulla Cagione Fisica tle' So-

gni; c si ricordi clic i veri cani sono assai

meno pericolosi di questi cani per similitudine.

Questo autore sì è buttato qui sur un argo-
mento alquanto astruso, onde si potrebbe dar
il caso clic un terribile nemico d* argomenti
astrusi, voglio dire il linto conte Poppimi, gli

latrasse dietro
, come fa all’ Inglese berham e

al napoletano Orno resi , che hanno avuta la

baldanza di trattare de’ soggetti fuori della mon-
tai portata di questo grave cervello. Gli è vero
che qnesta stolta genia non è più tanto da
temere a’ tempi nostri quanto lo era a* tempi
nudati. A’ tempi andati si sa come i Poppimi
((trono possenti in Grecia , e come astrinsero

il povero Sot rate a sorbirsi un buon bicchiere

di cicuta: nè la Toscana si può ancora dimen-
ticare che il suo gran Galileo, soverchiato dal-

l’impeto di cotale ciurmaglia si trovò, lottan-

do con essi , ambe le braccia poste alquanto
fuori del loro sesto naturale* Quantunque può

il dì d'oggi le faccende stimo un poco altra-

mente, e che gli scrittori collitorli non tripu-

diino c trionfino più Lauto come allora, 1
!

au-

tore di questa lettera come dissi, vada cautis-

simo nel trattare questa sorte d’ imbrogliate

materie, non essendo buona cosa 1* aver a fare

con questi rabbuffali ipocri toni, che minaccia-

no rovina al pantconnc tosto clic sentono qual-

cuno parlare con ferma voce nel suo vcsltbu-

lo. Intelligenti panca. Vengo ora alla sua lettera.

Questa lettera il P. D. F. F. l’ha scritta a

proposito d’un sogno d’ una dama, verilicatosi

poco dopo che fu sognalo. Indagando la ca-

gione fisica del nostro sognare egli riferisce

tre opinioni « La prima è quella, die 'egli,

d’ Epicuro
,

il quale essendo uno di que’ filo-

sofi che non vedono o non vogliono vedere

più di quello che vedono , asseriva che tulio

quello da noi chiamato sognare, sogno
,
o ca-

gione per cui si sogna, non esser altro che spet-

tri che si staccano continuamente da’ corpi an-

che in tempo di notte , e. cosi slanciati vanno
a passar la rassegna scherzosamente sotto le

finestre della spettatrice anima di coloro che
dormono, »» Di questa opinione d’ Epicuro il

P. D. P. F. se ne fa boflè, e appena si dà l’ in-

comodo di confutarla. Lo stesso avrei fallo an-

ch’io, parendomi molto insussistente, e di so-

verchio buj.i.

La seconda Cagion Fisica de’ Sogni, continua

l’autore « sia quella del Volfio, la quale Iwn-

chc più moderna non pesa più della prima ;

e non temo d’ affermarlo, non ostante che sia

stata recentissimamente abbracciata ed inse-

gnata quasi colle stesse parole da un gran fi-

losofo, (credo voglia dire mohsieur di Alauper-

tuis) e da due dotti e rinomati letterati , cioè

da inonsieur Poriney e dal padre Jaquier. Il

Volfio pretende aver dimostrato che lutti i

sogni abbiano il loro principio da una sensa-

zione, e che il succedimento delle immagini c

de’ fantasmi sia la cagione della maggior du-

rata o continuazione di quelle stesse sensa-

zioni , cioè de’ sogni tanto imperfetti clic re-

golati. »

A questa opinione del Volfio il nostro au-

tore si oppone dicendo che *» non capisce se

Volfio e i suoi seguaci pallino delle sensazioni

avute in tempo della veglia, o anche di quelle

ricevute c fatte nel tempo che si dorine : Moli

capisco come faccia la sensazione ad eccitare

e a produrre i fmiasmi ,
c cosa lieuo questi

fantasmi : Non veggo con qual ragione sufli-

ricntc debbano continuare i fa 11 1 1 suii a succe-

dersi e a moltiplicarsi di numero , ed a cre-

scere d‘ intensione ; e non intendo come que-

sta opinione possa renderci conto, come mai

la predri7.ionr che fa la nostr* anima possa for-

mare de’ sogni regolati, poiché questa produ-

zione di fantasmi (quand’anche si volesse sup-

porre vera) deve giudicarsi fatta senza V assi-

stenza di quello che si chiama ragione, giudi-

zio, volontà e libertà; altrimente si vorrebbe

stentar di molto ad assegnare qual differenza

vi sia tra F immaginarsi quando siam desti,

dall’ immaginarsi quando dormiamo. »»

Confutata cosi V opinione del Volfio I’ au-

tore fa cronologicamente un salto mortale in-

dietro, e pone per terza opinione quella d Ari-

stotile, cioè clic > i sogni non sono altro che

le tracce lasciate nella nostri anima dalle .sen-

sazioni del giorno. Questo antico filosofo (sog-
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giunge 1* autor nostro) supponi* rlie ogni qua-

lunque impressione, «topo che ri avrà cagio-

nata una *rn»azioue
,

lasci qualche reliquia o

traccia di sé stessa, rioc della sua forza, quasi

direi vibratoria. »»

Questa opinione d’ Aristotile ,
nell’ opinione

del nostro autore, « è vera per metà solamen-

te. Fila c appoggiata, dir’ egli, sulla realità delle

sensazioni, e sulla probabilità che quelle sen-

sazioni lascino qualche specie di traccia del-

l'impressione che hanno fatta. Ma riò non ba-

sta per intendere e spiegare i sogni ordinati,

onde onesta opinione va poeta aneti’ essa nella ;

linea delle verità apparenti, e non delle verità
|

evidenti. »
Vegniamo ora noi all* opinione dell’ autore '

che per suo dire Raccosta molto a quella di !

Aristotile. Prima però di farcela palese egli pre- I

inette queste tre verità, rioe » che vi sono al- :

rune rose alle quali pensiamo e riflettiamo

più rhc ad altre. Che noi pensiamo e ricet-

tiamo più ad alcune rose, clic ad alhc a pio-
|

porzione che queste sono più grandi e piu in- '

Icrossanti o in loro stesse, o relativamente a

noi ; e che siccome il sapientissimo autore
di lla natura ha fatto il tutto con peso, nu-
mero, misura, e ragione, così sia e debba es-

sere assolutamente vero e certo che la forza

die hanno tutti gli esseri di fare iu noi qual-

che impressione o sensazione, ed il numero delle

sensazioni c riha nini enti delle stesse : siccome
ancora il tempo, la durata, e l’ intensione con
cui dobbiamo rillettere, tutto sia stato fallo

con certa determinata legge tanto nella forza

die nel numero. »»

Premesse cosi queste tre eerilò, la terza

delle quali è espressa con qualche imbroglio

«li lingua e di sintassi, egli viene finalmente

a dire la sua opinione intorno alla Cagione
Fisica de* Sogni in questi termini. » Dunque
io credo cd affermo clic tutto quello che si

chiama sognare o sogno, altro non sia che le

idee c le immaginazioni che sono e«*cilate nella

nostra fantasia allorché l’anima, o piuttosto il

corpo ninnilo, si trova nella quiete del son-

no; e talvolta anche addormentato solo per
metà ;

rhc sono ecril.ite, diro, dal ribattimcn-

to di quel numero di sensazioni ed impres-
sioni in noi fatte ed feritale prima ed in tem-

{

>o rhe eravamo desti, ma che furono per qua-
unqtte cagione impedite poter ribattere in quel

preciso numero che ciascuna di loro avrebbe

ribattuto, giusta la natura di ciascuna sensa-

zioni* N,

A questa opinione del P. 1) F. F vi sa-

rebbero molte rose da dir in rnntrario, e con

quella stessa facilità con cui egli risponde alle

opinioni d’ Epicuro, di Volfio, c d’ Aristotile.

Ala questa rosa de’ sogni c di sua natura non
soggetta ad evidenza, dicasi quanto si vuole.

JNoi sapremo come si formano le immagini
nella mente nostra sognando quando sapremo
come si formano vegliando. Molto vi sarebbe

da dire, e forse al liti del conto non si di-

rebbe nulla di vero ehi volesse rintracciar la

cagione « he fa sognare alcuni coricati piutto-

sto sur un lato della persona clic sull’ altro,

clic fa sognare ad ulcuiii de’ sogni spiacevoli o

tenibili «piando giacciono piuttosto ni uua che
in un altra pontina; che fa parlar alcuni or
chiaramente cd ora confusamente nel sognare;
«he fa uscir altri di letto c passeggiar per «asa,

aprendosi anche gli usci e le portene più nè nw*-

no che se v«*gliax*oro. Questi ed altri lati frnomo-
ni del sogno troppo difficil ro>a é spiegarli in

modo che pienamente sotldisfacria. Qualche ef-

fetto prodotto dall’ anima nostra lo possiamo

« ongetturarc se non indovinare appieno ; ma
come P anima nostra operi in noi, e con «piali

forze muova questo «» quell’ organo «lei nostro

corpo onde ne siegua questo c quell’ effetto,,

noi noi sapremo mai, perche chi ci ha fatti

non ha giudicalo a proposito «li manifestarce-

lo, c poi (come nota l’autore) ne lasciò det-

to nel Levitiro con obsenabitis tomaia. Io lo-

do nitlladimrno una moderata ricerca di corte

verità che non sntio obvie alle menti volgari ,

e mi piace di vedere il P. D. F. F. fare qual-

che sforzo per «lirci qualche cosa di meglio

sui sogni clic non ci hanno detto altri : e lo lo-

derei vie più se agli >t tisi
j

tìsici e metafìsici

volesse aggiungere «piello della propria lingua,

c formarsi uno siile tm po’ più toscano e un
po' più corrente, essendo questa sua lettera so-

verchio piena d’espressioni talora troppo fran-

cesi , e talora troppo stentate. Ed olirà alla

lingua oscura e poco elegante v’ è ancora un
altro difetto in quest’ operetta : Voglio dire che
l’autore procura tratto tratto di far il faceto:

ma lo fa con tanto poca grazia e con tanta frigi-

dezza che mi nausea. Lasci dunque stare le fa-

cezie ne’ suoi futuri scritti, che la natura non gli

Ita «lata una fantasia lepida. Malgrado però que-

ste due imperfezioni raccomando la lettura di

questa filosofica cosartela a
!

mici leggitori , as-

sicurandoli che troveranno in questo autore un
uomo che si sforza di pensare, cosa di cui ab-

biamo bisogno grande in Italia, dove uua trop-

o ampia turba di Domenici Manni, d’abati

'aliarsi, di Gianihattisli Vicini, d’ avvocati Co-

stantiui, c d’ altri tali eterni ciancioni insulsi

insulsissimi non fanno altro che scrivere, e scri-

vere senza mai fare il minimo sforzo per p«*n-

sare prima di recarsi quelle loro sventurate

penne d’oca fra le dita.

DEL SALE DELLE ACQUE TERMALI DI LUCCA

TRATTATO
DI GIUSEPPE BENVENUTI

con USA LETTERA IH CUI SI DBSCRIVORO LE IMKII-

MITA’ SELLE QUALI COMESCURO LE MEDESIME
ACQUE.

In Lucca 1^58, in 8.°

Sdesto Trattato che è stato anche scritto

ihlicalo in latino, rootieur uu’ analisi mol-
lo Uccuralaiuriite e molto giudiziosamente fatta

da questo «lotto mestico dell’ acque comutio
inrnlo chiamale i Ha#ni di Lui ca ; Bagni fa-

mosi da molli secoli, e frequentati si negli an-
tichi tempi clic ite’ nostri, anelli* da limili prin-
cipi «• signori gratuli, talora per gucrire di varj

mali, e talora per godere «Ielle scelte e mime-
rose compagnie d’ uomini c di donne che con-
corrono a quelli per passatempo e per «Ideilo;

ed io mi ricordo nnt'nra con gusto che un
mezzo secolo fa me la passai molto lietamente
a que* Bagni, mangiando, bevendo, e cantando,
e halluiulo assai e «li giorno e di notte con
molto amabile brigala «li |>ersone dell’ uno e-
dcll' altro sesso, dopo d’essere stato dalla virili
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«li quell’ «eque e de' loro fanghi prestamente

gucrito d' una buona ferita fattami in un brac-
rio da una bolla schioppettata cho ebbi l’nnor

di ricevere in Fiandra, quando seguivo le ban-
diere del famoso duca di Marlbouroug. Oh cho
bei tempi orano quelli, o cho peccato che sio-

no }>a.ssati! Ma che ci fare! Chiunque nasco e

• ampa, bisogna che sia un tempo giovane , o

un tempo vecchio! non si può essere sempre
giovani!

1/ autore di questo bel libretto scusi questa

scappatina, ohe la sua esatta descrizione di

(pio' bagni, o la diligente sua analisi di quel-

1 acquo ha cavata a forza dalla pernia d* un
vecchione che talora non può star a freno, ed

e forza elio siegua gl’ impetuosi moli della bol-

lente fantasia, intanto questo suo libretto sia

raecomandato a tutti gli amanti di studj fìsici,

e specialmente a que’ signori elio professano

medicina, a' quali sono certo elio la fai ira fatta

dal signor Benvenuti riuscirà utile e gradevole,

contenendo molte notizie singolari, e alte a sem-
pre più perfrzionare la scienza di guerire i morbi
elio affliggono questa nostra benedetta umanità.
Non faccio un estratto di questa operetta, perchè
come già dissi parlando d’ un’ opera fisica nel

mio Numero ix, non è possibile fare estratti

di certi libri che sono per così dire tutti sn-

* tanta, (.'creando compendiarli non si fa altro

che guastarli

TERZETTI SCRITTI

AD VK AMICO D* CW POETA FRUGOR1AKO

Dite un poco a quel vostro Prctacchionc

Clic quando vuole far versi per nozze.

Non istomaclii tanto le persone.

Non dico clic non usi frasi sozze:

Ma non vnrre’ neppure eh’ rgli adoprasse

Corte lubriche immagini mal mozze:
Vorrei clic con ritegnu egli parlasse;

Vorrei che il molle seno e il casto letto

E i casti bari da un canto lasciasse.

Cosi procuccercbbe più rispetto

Alla sua toga, e un certo soprmoruc
Non gli saria cosi sovente detto.

Faccia pure scherzar le bionde chiome
Sulle guance vermiglie, e sulle bianche
Spalle soavemente, io non so come:

E batta pure a suo piacer le franche
Ali, e scn vada a ragionar c«»l fato

E parlare per forza lo faccia anche;
E giacché tanto è a lui concesso e dato,

L‘ oscura sedo sua prema, c ne faccia

L»< ir più d’ un oracolo sguajato;

Corra di Dafne, nuovo Apollo, in traccia,

E Ì verdi rami in cui già furo un giorno

l)i colei trasformate ambe le braccia,

Strappi egli pure a suo talento, c intorno
Ea chierica scn cinga, onde ne appaja
Come la staLua di Virgilio adorno;
E numeri a migliaja ed a inigliaja

Gli eroi tolti di man del sordo nbblio,

Assassinando il Gnidi c'1 Filiraja;

E stiasi a In per tu eoi biondo iddio,

E di uuno gli tolga l
1

aurea cetra

Sempre che di cantar gli vidi disio;

E i nomi alimi farcia volar sull' etra,

A cavallo a’ suoi carmi, e invidia intanto

Si rompa i denti, mordendo una pietra ;

Ed in purpurea veste o in crocco manto
Vegga scender Imene dalle sfere

Per la virtù del mngiro suo canto :

Di lai baje n’ infilzi a suo piacere.

Che lo sfogar in versi la pazzia

Non fu mai finalmente un mal mestiere :

Ma da pudielii talami si stia

Alquanto lunge, e da’ lor puri lini

La sua poco pretesca poesia :

O noi pure usciremo de’ confini

Della nostra modestia secolare,

E canterelli noi pur certi latini

Che zitto a forza lo faranno stare.

Aristarco è molto obbligato a quel signor

arciprete che se gli mostra tanto parziale : ma
un intiero rapitolo ha da essere condannato
per un terzetto solo poco ripulito, per una sola

difficoltà di rima non superata con bravura, per

un solo vocabolo, o per una sola frase poro
armoniosa o poca scelta. Ne’ due capitoli del

signor i^riprcte v’ è molta facilità di pensare

e d’ esprimere ; ma qualche trascuratezza, a dir

. vero ai poco momento, che si scorge qua e là

I

1 per essi, non permette al rigido Aristarco di

farne uso ne’ suoi fogli.

Il chirurgo che ha scritta questa lettera al

signor Antonio Savioli aulì' I7*a dell* aceto ne'
casi W Meo/obiti, legga l’avviso al pubblico po-
sto in fine al numero XX.

Vakkigio Ebojo giudichi egli medesimo se

il suo poema può riuscire una cosa degna del-

l’ attenzione d’ Aristarco quando ri narra »nl

serio che una botte di vino è stata annichilata
per rastigo di chi faceva cuocere i fagiuoli in

quel vino onde riuscissero buona minestra.

RISPOSTA D* ARISTARCO

AD UBO STUDIOSO CAVALIERE DEL COLLEGIO DB* BO-

RILI IR PARMA.

"Vi ringrazio, cortese giovinetto, della par-
zialità che mo>trate a’ miei fogli : ma in’ è forza

dirvi che voi li leggete eoi» poro frutto, poiché
stampate de* versi all’età di ardiri anni. Figlio

mio, scrivete versi a vostra posta: ma non li

stampale, se non volete avere un giorno ra-
gione di rossore e di pentimento. Lo stesso dico
al vostro amico che nc ha diciotto. Addio.
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IV.® xxiv. Roveredo t 5 Settembre 17O4.

EGLOGHE
DB* MIGLIORI POETI LATINI DEL I

4
OO E I 5oo llf VERSI

SCIOLTI RIDOTTE CON TRE EGLOGHE TRATTE DAL

POPE

DA GIAMBATTISTA VICINI

TRA GLI ARCADI SOBRIO PORCOMERO

In Parigi 1764 in 8.°

(^uousque tandem nbutrre, ('alpina, patientia

nostra ? E sin a quando signor abate Vicini il-

lustrissimo, durerà ili voi questo furore di seri-

vere de' versi cattivi? Non Ristami forse (|uelle

Rime Amorose, di cui feci parola ne! mio Su-
mero diciannovesimo, per convincere me e i

vostri pochi leggitori che non v’ è chi v*aggua-

gli nel comporre degl’insulsi sonetti, e delle

canzoni ridicole? Perchè ripnhMiraste voi una
parte di quelle vostre Itime Amorose eoi nuo-
vo titolo il’ Egeria! Non vi bastava il guadagno
ehe avete fatto dell’ arradiro appellativo d“ E-

cerio Porconero con que’ sozzi versi da voi fic-

cali a forza nella stolta Prefazione a quell’ E-

geria? Dopo questi massicci errori da voi ripe-

tutamente commessi contro il senso comune,
perchè siete voi venuto ora, signor illustrissi-

mo, a riprovarci con queste Egloghe in versi

sciolti ridotte
,

clic siete uno de’ magni poeta-

stri d’Italia? Bastavano, illustrissimo signore,

bastavano le vostre scempiaggini rimate perchè
ne fossimo persuasi persuasissimi: non vi oc-

correvano quest’ altre scempiaggini versisciolta-

io: non vi occorrevano, aaè.

Voi dite, che queste vostre Egloghe, in versi

sciolti ridotte sono traduzione d'altrettante Eglo-

ghe latine composte dal Navagero, dal Flami-
nio, dal Vida,c da altri insigni autori del quat-
trocento e del cinquecento. Ma con vostra buo-
na grazia, signor illustrissimo, questo non è ve-

ro, perchè non può esser vero. Non può esser

vero che quegli autori abbiano scritte in latino

le sciocchezze che voi avete qui stampale in

italiano, o bisogna dire che voi intendete molto
poco la lingua latina, poiché avete così perfet-

tamente guasti quegli autori, o resi i pensieri

loro cosi esangui e cosi mi seramente arcadici,

come appajono in queste voattc sventurate tra-

duzioni.

Voi principiate verbigrazia 1
* Egloga prima

con questi due versi.

*4 Pascete, pecorelle, si pascete

Pei lieti campi Ferite lencrelle n

E questi due versi voi ne li farete inghiottire

per roba del Navagero? Ma non è ella ulta rosa

visibile c palpabile, clic questi due versi voi li

avete rubati a una qualche poi-osca fanciulla

di dodici o quattordici anni pur or ammessa
per pastorella nell' Arcadia? E chi altri che lina

rotai fanciulla poteva mai scrivere due versi

comunali, cosi sfibrati, cosi femmineamente pue-
rili? Oh signor illustrissimo, voi sapete comin-
ciar molto male un libro d’ Egloghe, anzi voi

ci vorreste infinocchiare con le vostre menzogne!
Ma voi tirate innanzi roti una costanza sem-

pre più poeticamente muliebre, e ammucchiate
quante più arcadiche frasurcc potete, perchè
le vostre egloghe riescano uniformemente misere
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da cima a fondo : ed oltre alle pecorelle che

pascono Verbo lencrelle voi venite via con le

rugiadose stille, coi teneri agnellini, con la gen-

til zampogna, co’ frondeggianti boschi, colle ver-

deggianti valli, con gli scherzosetti armenti, c

eoi rio che forma un mormorio, e coi porpo-

rini fiori onde tesserne poi vaghe corone; e

voi fate volare gli augelli dal faggio all’omo
al dolce suono delle agresti canne : c quando
avete infilzati* alquante centinaia di colali ar-

cadiche frasucce 111 molte misure d' ululici sil-

labe ciascuna, vi date ad intendere d’aver for-

mata un’ egloga, e vi lusiugaU* che tal* egloga

sari» scambiata dalla geute per un componimento
del Navagero? Oh vate del Panaro adorno di

luce febea, voi ce la vorreste ficcare; ma voi

non ce la ficcherete davvero! Noi lo veggiamo

con gli occhiali e senza gli occhiali, clic que-

ste insipide smancerie, che questi vezzi insulsi,

ehe queste graziuree svaporate sono state da

voi rubate a qualche spoetata fattura d’ una
qualche fanciulla di dodici o quattordici anni,

ammessa pur ora per pastorella nell’arcadia!

Ma io non voglio mettermi di proposito a

criticare queste vostre Egloghe iu versi sciolti

ridotte, perchè con voi altri poetastri la critica è

una co.>a buttata via. E perchè dunque mi di*

rete voi, perché dunque ne fai tu molto nella

tua Frusta? Perche vieui tu a palesare i furti

da me fatti alle giovani pastorelle d’ Arcadia t

Perché, Aristarco, ti prcui’egli lauto di farmi

conoscere per quel misero poetastro ch’io sono?

Volete voi, illustrissimo signore, ch’io ve lo

dira schiettamente questo perchè? Si, ve lo

voglio dire, lo voglio provare, sigtior illustris-

simo, se la beffa, se lo scherno, se la derisione

possono operare con voi quello che la critica

non opererebbe mai. e voglio tentare d’iudurvi

con questi violenti mezzi a non pubblicare

colle stampe quell’ altre vostre pappolate di cui

la stolta prefazione a queste vostre rgloghc ci

minaccia. So di certo che il pubblicare le vo-
stri; Rime Amorose, c la vostra Egeria, c le

vostr* Egloghe in versi sciolti ridotte non v’ha
recato alcun pecuniario profitto, come spera-

vate, e ehe questi libri vostri hanno danneg-
giato que’ poveri librai che furono a forza di
eiance e di promesse indotti a fargli stampare
a loro spese. Ma perchè, signor illustrissimo,

hanno i poveri librai a pagar la pena dell’ i-

gnor.mza c della prosttu/.ionc di voi altri au-
toracei, che siete sempre gente piena di cionco
c piena di promessi*, quando si tratta di far

ristampare a spese de’ librai le stupide produ-
zioni delle vostre penne? illustrissimo sì: voi

insieme con una caterva immensa d’altri ar-

cadi. siete gente incapai is»ima di inai comporre
un libro clic rechi quattro hajocclii nella borsa

d‘un galantuomo lihrajo. Cominciale voi ari

intendermi, signor illustrissimo? lo voglio fra

F altre cose mostrarmi in questi fogli della Fru-
sta un don ChiseiotU* de’ librai, e voglio faro

ogni possibile perchè s' illuminino sì, che no»»

possano più essere facilmente gahlxili dalle lun-
ghe eiance, e dalle magnifiche promesse clic

voi altri autoracci sapete lor fare quando si

fratta d’ indurli a stampare qualche vostra ma-
ledetta tiritera. Canchero, signor illustrissimo!

Se voi ne poteste iinhiirehiare qualch’ altro con
le vostre eiance c promesse a stamparvi le To-
sto: Rune Scelte, le vostre Canzonette .-tua*

ci cantiche, il vostro Suovo Salmista con l'ag-
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giunta (tri vostro Tempi* di Guido, c i vostri

Poemetti Scritturali cor. l’aggiunta dei vostri

Madrigali, non v’è punto di dubbio che voi

rovinereste il mcsrhinello, s’egli fosse anche

ricco «pianto lo fu il vecchio Aldo, o l’ Elve-

zir; e questa rovina delle umane creature non
»' ha a soffrire in nessun conto da ehi ha qual-

che compassione pel suo innocente c sconsi-

gliato prossimo.

Io avverto dunque tutti quanti i librai d’I-

talia a non pigliar più per buone le vostre

lunghe ciance, e le vostre magnifiche promes-

se; cioè a non lasciarsi più tirare da quelle a

far istamparc a proprie spese aleuna delle sud-

ile! le vostre pappolate, perchè se dal passato

gli uomini prudenti devono arguire del futu-

ro, lo stampare a proprie spn.se qualche vostra

novella sciocchezza o rimata o rcnuscioltata,

riuscirà a qualunque lihrajo di non mediocre
detrimento. So che voi non avrete il viso to-

sto abbastanza per assicurare alcuno rhr le vo-

stre rime c le vostre Egerie e le vostre eglo-

ghe hanno recato profitto prruniarin o a voi,

o a’ librai che le hanno stampate a loro pro-
prie spese.

Ma io mi sono lasciato portar via dal mio
solito calore di fantasia a scoprire qui una mia

benefica intenzione verso i nostri librai che
forse doveva tener celata per magnanimità. Non
voglio tuttavia cancellare quello che mi è ora

scappato della penna, e voglio tirar innanzi a

dirri che anche le tre egloghe rimate, da voi

aggiunte a queste vostre egloghe in versi sciol-

ti ridotte, non è punto vero, che voi le abbiate

tratte in qualche parte dal Pope. Che audacia!

E come potete voi dire un’ altra cosi spiattel-

lata menzogna in istampa ! Voi non sapete un
vocabolo inglese, e voi avete anzi ajutato il

vostro giurato amico Agarimantn Rrirrouio a

ridervi d’nn certo galantuomo perché sa quel
linguaggio perfettamente; c voi avrete tratte in

gran parte le vostre egloghe rimate dal Pope?
Afa, signor illustrissimo, non v' ha egli a esser

più alcuna fe«le nella letteraria repubblica?
ha egli a dire sul sodo rhe s’ intende una

lingua, una scienza, un’ arte, un mestiere per
gabbare il mondo, e per procacciare de’ com-
pratori a un cattivo libro? É vero che il Pope
ba scritte in inglese quattro egloghe che sono
stampate coll’ altre sue opere; ma voi non ave-

te tratto, nè potevate trarre da quelle un solo

solissimo verso. Le ho lette c rilette pur ora
e con molta attenzione quelle sue quattro eglo- i

glie, come ho pur lette e rilette le vostre, e
j

vi posso giurare, signor illustrissimo, che voi
I

non avete pur pensato a pescare in quelle nè
j

il vostro disegno, nè i pensieri vostri, nc le

vostre espressioni, nè altra bruche minima co-

sa. E voi avete la sfacciatezza di dire che una
parte di qnesta vostra scipita minestra è roba
di quel britannico valentuomo? E d’ imbrattar-

gli la fama con far credere in induzione alla

gente, eh’ egli abbia seccato i suoi leggitori co-

inè voi fate i vostri versiscioltandn e rirneg-

giando arcadicamente e mnliebremente come
fate voi? Eh, signor illustrissimo, vi vuol altro

clic il sacro almo furore delle ninfe dì Pindo
perche la gente scambi la vostra poesia per
poesia di Pope? Vi vuoi altro che pregare i

zefiri innamorali di portare i vostri sospiri ad
Egeria ! Vi vuol altro che PaOlitta tor'torcila

clic piange i suoi perduti desiri ! Vi vuol altro
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che pregar un fiore che dica se lontananza è
morte a un fido cuore ! Vi vuol altro che far

gorgogliar le fonti, o rinfrescarsi nell’estiva

acquetta ! Per dirvela in somma tutta, vi vuol
altro elle procurarsi de’ sonetti in lode, e stam-
parli poi roti le risposte per le rime in fronti*

a* vostri melensi libratigli onde farvi credere
octa o intenditore della lingua inglese c di

ope! Pope scriveva con invenzione, con esat-

tezza di lingua, con fona di stile, con varietà,

c con sodezza di pensieri ;c voi non avete tanta

invenzione quanta n' ha un pestello da pepe, e

voi scrivete una lingua mezza fanciullesca r

mezza sgrammaticata, c voi non sapete far al-

tre che furare agli arcadi più comunali i loro

più comunali coiicrttuzzi. Ma voi avete impa-
rato dal vostro amico abate Chiari a valervi

con una baldanzosa menzogna del nome «li

Pope per dare del peso r dell’ importanza al

titolo d’ un vostro sciocco libro ; cosa che io

non vi posso perdonare «e non mi promettete
solennemente, c da qpcl tenero innamorato
che siete, di non imparar da un altro vostro

amico altri mestieri che sono peggiori assai che
non è quello di svergognare gli autori famosi

degli altri paesi assocciando i chiarissimi nomi
loro agli oscurissimi noini nostri.

E qui a proposito di quel Bricconio, come
non vi vergognaste voi ai appiccare a questi*

vostre egloghe in versi sciolti ridotte una lun-

ga prefazione di colui, e farvi «lare in essa del-

l’illustrissimo ? Oh la gran voglia ch’io ho sig.

Egerio Porconero, di dirvene quattro su que-

sto proposito ! E che sorta d’ uomo siete voi,

ehc soffrile, anzi vi gloriate d’ avere il nome
vostro accoppiato con quello di Bricconio, di

cui pane appunto che il Pope volesse parlare

quando disse d’uno
» Steals rnucb, sprnds little, and ha» nnthing

(Icft? ••

Ma non imbrattiamo troppo i nostri fogli r» 1

nome di quel coso, bastivi eh’ io vi dica che a

dispetto delle lodi date da lui in quella pre-

fazione alla signora Egeria c all’ abate Frugo-
ni, nc l’abate Frugoni, nè la signora Egeria

vorranno come voi essere chiamati amici e col-

leghi da un siganniamo Bricconio, e voi me-
glio di molti sapete perchè non lo vorranno
essere. Ma bastivi questo per oggi, vita mia,"

non istampate mai più div vostri versi, vate del

Panaro adorno di luce febea.

CHIACCHIERE DOMESTICHE

TUA DOV J'ETKOKIO ZAMBERLCCCO B ARISTARCO SCA9-

KABUK DIALOGO yCAUTO

/). Pe. E cosi , che di’ tu
,
gamba di legno,

di questa lettera che mi scrive Oltalmo Prose-

ehin ?

Ari. Dico che il signor Oltalmo è il signor

Oltalmo.

D. Pe. Uh uomo schizzinoso che tu sei? Ri-

spondi chiaro.

Ari. Che chiaro, e che scuro? Tu mi vuoi

sempre far parlare prolissamente sopra ogni

bazzecola che t’ è -scritta da cotesti tuoi anoni-

mi corrispondenti, e badi troppo alle loro cian-

ce. Questo Oltalmo mi pare uno scolarci lo. che

invece di stare attento alle lezioni del pedan-
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Ir , ra acchiappando le mosche intorno , e le

ripone con puerile diligenza in una gahhia di

carta.
"

fi. Pe. Eppure , se tu im i permettessi , gli

vorrei rispondere , e mettere la mia risposta

nella Frusta, perchè io non so chi egli sia, nè

dov’ egli si stia.

Ari. Fallo pure, che io tc ne do licenza, anzi

ho gusto di vetlere che tu pure incominci a

voler far il critico c il letterato.

D. Pe, Si, me ne comincia a venire il pru-

rito; ma, inter noi, dutei*siine t’raler, io non

ho scritto mai per la stampa, c ho paura di

farmi ridere dietro come fanno cotesti tuoi

abati arcadi; però ajutami un poco a compor-

re la risposta. Anzi... Sta, sta... Sarebbe anche

meglio che tu me la dettassi.

Ari. Non vuoi altro ? Piglia la penna, c scrivi

eli’ io detto.

D. Pe. Di’ su.

Ari. n Signor Ottalmo, mio signore, voi siete

* un bel pezzo d’ ignorante.

/). Pe. Me Hcrclc !
Questo è un parlare un

po’ troppo schietto! Nou se gli potrebbe mo
dare dell* ignorante copertamente, e con qual-

che bel giro di parole, senza adoperare questa

crudeltà di frase !

Ari. O scrivi la verità tal quale io la det-

terò, o fatti la tua lettera da te. Io voglio sem-

pre chiamar pane il pane.

D. Pe. Via, via; detta quel che vuoi, che

io scriverò; ma con |»atto che pubblicherai o

non pubblicherai nella Frusta questa mia let-

tera, secondo eh’ io vorrò. Altrimente ...

Ari. Sia come ti piace, piovano. Scrivi. »> Si-

ti gnor Ottalmo Prosechio, voi siete un bel pez-

h 7.0 d’ignorante....

D. Pe. D’ igi irante.

Ari. »> Se non sapete fare delle migliori os-

" nervazioni ....

D. Pe. Osservazioni.

Ari. n Sul foglio periodico del mio gamba
» di legno. Va bene rosi?

D. Pe. Dirò Aristarco invece di dire gami a

di legno. Detta, detta.

Ari. n Quelle vostre osservazioni s' aggirano

n troppo stille parole; cd io vorrei che baila

-

m sic anzi alle rose.

D. Pe. Oh , me hcrclc , tu hai toccato il

I

mnto che mi premeva di toccare! Benissimo,

lenissimo!

Ari. >t Che importa a me che a voi piac-

»> ciano i vocaboli cuculiare
,
gnatone , incre-

»» sciano, o buttare, e che poi non vi piacciano

»» quelli di modico
,

compattamente
,
ingoldonito

?

Forse che questo mi farà nere un bicchier di meno?
/>. Pe. Eh matto! Quest' ultime parole le la-

scio fuori.

Ari. n E perchè non volete voi che dal vo-
ti cabolo spaglinolo colessero si formi nello stile

>» famigliare P addiettivo calesseresco, come ha
» fatto quel Barelli nelle sue lettere? Voi siete

» molto stitico.

/). Pe. Ottimamente. Ottalmo è uno stitico,

me hcrclc!

Ari. u F. perchè non volete che un autore
» nomini al insogno il cavallo di don Chisciotte

»» che si chiamava Ronzinante, o quello d' Or-
»* landò clic si chiamava Brigliadoro?

fi. Pe. Questo è veramente un bel capriccio

del signor Ottalmo Prosechio.
Ali. »• E chi credete voi che vi voglia cre-

•vrn

»» dere, quando replicherete che lo scrivere.

*» del mio gamba di legno è languido c spos-

ti salo miseramente?

D. Pe. Povero Ottalmo se stampasse ! Me
hercle se n' accorgerebbe !

Ari »» K rhi v* ha dato ad intendere, che la

»» lingua italiana può vantarsi e si vanterà seni-

>» pre d’ essere la più ricca lingua ilei mondo?
lì. Pe. Ah ! E non sci tu qui dell’ opinione

d* Ottalmo? Io credeva che tu il fossi.

Ari. Di questo ne discorreremo poi. Tira in-

nanzi. •» E chi v’ ha detto , signor mio ,
che

» Aristarco osi sussiego invece di superiorità

?

n E che volete voi apporre al vocabolo versi-

li scioltajo?
fi. Pe. Questo poveruomo non ha veduta la

necessità rnc avevamo d’ un tal vocabolo nella

nostra lingua, che identifica una specie di poe-

tastri comunissimi fra di noi.

Ari. n Chi v’ ha detto ... Ma io non ho flem-

ma di continuar a rilegger questa nojosa let-

tera di questo Ottalmo

D. Pe. Deh non ci fermiamo per via. Ora

che hai fatto il pili, fa anche il meno. Detta, detta.

Ari. n Voi, signor Ottalmo, siete reo di bu-

»» già quando assicurate, che Aristarco dice d’un

»» uomo non dotato d'anima poetica che possa

a giudicare dirittamente di poesia. Rileggete la

>» lunga lettera scritta ad nna dama inglese

,

i> posta nel numero sesto della Frusta , c ve-

ti dirle eh’ egli ha anzi acremente sostenuta

» 1’ opinione contraria.

D Pe. Oh questa era quella che mi pre-

meva di dire a questo Ottalmo, che mi vuole

scambiare le carte in mano.

Ari. n Voi poi non sapete il segreto di qtie’la

n maggior opera di stampa , di cui disappro-

» vate il giudizio datone da Aristarco; ma quello

» è un segreto che nè io nè Aristarco vi no«-

»t siamo palesare in iscritto. Pure su queir ar-

ti ticolo vi diamo entrambi ragione.

lì, pe. Cosi mi piare. Dar ragione a chi P ha.

Ari. n Ma voi siete un bel Dezzo d’ ignò-

ti rante a paragonare la Frusta del mio gamba

« di legno col Decameronc dei Boccaccio in

ti fatti di costume.

D. Pe. Benissimo. Qui quest’ Ottalmo m’ vi-

veva messo in collera, e qui gli sta a pennello

il bel pezzo d’ ignorante.

Ari, n E voi siete un presuntuoso quando

»> pretendete che Aristarco si conformi a’ vo-

lt stri frivoli consigli sotto pena di dismettere

»» la Frusta per disperazione.

D. Pe. Anche questa non gli sta male. In-

nanzi. Innanzi.

Ari. Oh va innanzi tu, che io non ho più

pazienza con questo superficiale scolaretto. An-

diamo a fare quattro passi nell’orto, che il sole

è sotto.
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L’ AGRICOLTURA

DI COSIMO TRINCI PISTOIESE

In Ventiia 1 763. Pretto Girolamo Derogai in 8 0

•

Per due ragioni è rosa poco meno che inu-

tile lo scrivere de’ libri d’agricoltura in que-
sta nostra Italia. Una è clic quelli i quali pos-

seggono di molti campi da far coltivare, sono

f

icr I

rzp
senv
tra r

il coltivare, sono pochissimi quelli che cono-

scano le lettere dell’ alfabeto. À che dunque
scriverne per gente che non può leggere ?

Un costume diverso assai ual nostro regna

universalmente in molti paesi a noi settentrio-

nali , c massime in Inghilterra. Ne’ mici repli-

cati giri per quella bell’ isola io ho osservato

che non solo i contadini sanno tutti leggere

con molta sicurezza di voce, ma ho notato pure

che i loro padroni comprano molti libri d’ agri-

coltura, e poi non solo li leggono essi quando
sono in campagna, ma li regalano anche con
molto prohUevolc generosità a’ loro contadini;

j

cosicché in molte villerecce casupole io ho ve-

dute co’ miei occhi delle piccole biblioteche di i

libri d’ agricoltura, ed ecco una, e forse la prin-

cipal ragione perché il terreno in Inghilterra

c fecondo, quanto lo può essere di tutti que'

prodotti che il suo clima gli permette natural-

mente, c perchè si è anzi trovato colà il modo
di violentare lo stesso e di far dare al

terreno di que’ prodotti che non potrebbe mai
dare naturalmente, h* Inghilterra, ognuno lo sa,

è oggidì ridbtta a tanta fertilità, che fra l’ al-

tre cose somministra quasi ogni anno una quan-
tità immensa di frumento a molte nazioni

,
e

tira per conseguenza a sé una quasi incredi-

bile somma di danaro, che sparso poi per tutta

l’isola, mette una parte de' suoi abitanti nel

esso di attendere a quelle moitiplici manifat-

ture che portano in casa loro del nuovo da-

naro dagli stranieri, accrescendosi in tal guisa

sempre più que’ mezzi che rendono da più

d' un secolo il nome britannico si rispettabile

« si glorioso in tutte le quattro parti del

mondo.
L 1 agricoltura dunque, signori miei, è quella

che ha principalmente resi gli abitatori di quel

regno grandi e formidabili al segno che oggidì

lo sono; rotne fu quella che negli antichi tempi
aveva resi grandi e formidabili i Romani. Ognu-
no sa quanto anche quel famoso popolo fu po-

tente ,
allorquando dalla sola Sicilia , o dalla

sola Sardegna sapeva trarre per viva forza

d* agricoltura si abbondante copia di frumento

«la somministrar il pane a molte amplissime

proviocic. Quel popolo divenne lo stupore egual-

mente che I* esempio d’ ogni successivo secolo

e d’ ogni successivo popolo
,
come ne divenne

poi il ludibrio tosto che, abbandonata I’ agri-

coltura, si buttò in braccio al lusso ed alla vo-

luttà di quell' oriente, che aveva prima soggio-

gato con tanto indicibile bravura, c con tante

costantissime fatiche.

lo non ho tuttavia il cervello così roman-
zesco da voler assicurare i miei compatrioti,

carnei

lo piu gente svogliata clic poe,o si cura di

r libri di sorte alcuna. A che dunque
erne per gente clic non vuol leggere? L*al-

agionc è, che fra i contadini a’ quali tocca

che l’ Italia nostra ricupererebbe tosto una gran
parte, r forse tutta 1 ’ antica potenza, *e i no-
stri signori e i nostri contadini si facessero a
studiare da buon senno 1

* agricoltura. La po-
tenza d’ un paese non nasce tutta da questo
studio; e per rendere una nazione grande c
formidabile quanto lo fu in dichiis illis la ro-
mana, e quanto lo è oggigiorno la britannica,
si richieggono anche dell* altre combinazioni e
dell’ altre circostanze, sulle quali non occorre
per adesso spaziare o speculare, lo voglio sol-

tanto dire che lo studiare la scienza dell’ agri-
coltura duplica c moltiplica il cibo a’ contadi-
ni , e T entrate a’ possessori de’ terreni

, e che
è perciò cosa piena di maraviglia il vedere
quanto pochi di «pie’ possessori si curino di
studiare questa scienza, e di renderla agevole
c comune p«'r la facili aitila strada de’ libri a
coloro che dalla provvidenza sono destinati a
fecondare c a coltivare i campi delle signorie
loro.

10 non so se il signor Cosimo Trinci autore
di questo libro d’ agricoltura possedesse tanto
terreno quanto ne posseggono per lo più gli

autori de’ libri ne’ paesi nostri. Appare però da
questa sua opera, che s’egli non aveva un largo
tratto di terreno che gli appartenevi*, meritava
tuttavia d’ averne una buona |>or/.ionc, poiché
non si può dire la multiplicità c la diligenza

delle osservazioni da esso fatte sopra varie spe-

cie di terreni, c coinè ha bravamente notati
in questo suo libro tutti i modi che ha saputo
trovare per rendere la superficie del terreuo
produttiva per così dire a suo dispetto.

Ma perché sarchile una troppo gran faccen-

da il dar qui conto minutamente ri’ ogni cosa
da lui registrata in questa sua Agricoltura, e
che premierebbe più parte di questo mio foglio

che non gliene posso accordare*, io ini ristrin-

gerò a farne un poco di compendio, e a darò
a’ miei leggitori la più chiara idea ch’io potrò
delle varie materie che contiene, sperando che
fra essi ve ne possa essere alcuno voglioso d’ap-
profittarsene.

11 signor Trinci comincia il suo libro con un
Discorso generale dell’ agricoltura. In questo
si mostra clic » non v’c terra, per meschina
ch’ella sia ed avara, da cui non si possa trarre

qualche frutto; » si spazia sii i varj vantaggi

che possono derivare agli uomini dalla coltiva-

zione ; si fa un dettaglio di varj terreni, c del-

l’ altezza di ciascun d’essi; s’insegna a ridurre

il canape a tal finezza, che s’ assomigli al lino;

si parla d’ una tela che si potrebbe fare con
l’ortica, »> fors’ anche più forte, dice l’autore,

«li quella di canape ; » e s’ accenna quindi la

necessità di non aggravare soverchio t villani

con l’ imposte, onde possauo aver coraggio c
modi di adoperarsi a pubblico vantaggio.

A questo discorso il signor Trinci ha aggiunto
«piasi a foggia di poscritto »» quattro massime
generali da praticarsi nella buona agricoltura, n
e sono queste.

» Massima puma. Bisogna mettere il suolo della

terra in positura tale, che non possa facilmente
essere portato via dall’ acque piovane e super-

ficiali e renderlo sano dalle sotterranee quando
di sua natura non fosse ; e nelle pianure che
restano troppo basse e soggette alle inondazioni

è necessario trovare il modo d* alzarle, o come
altri dicono di colmarle, pigliando le torbe dal-

P escrescenze de’ fiumi o torrenti più vicini;
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«hillo quali se ne ricavano utili «li grosse con*

M'gOl'IIZP.

Skcovda. Si scelga e si metta la terra più

attiva e inialiorc intorno alle barbe «Ielle piante,

in maniera che possa facilmente subito darle

tutto 1’ incremento; e queste si scelgano altresì

capaci, e »i piantino in modo che imssano irn-

mediatamcntc pigliarlo colle loro Darbe nella

maggior quantità possibile.

Tkbxa. Si tenga la terra con la lavorazione

in continua attività, affinchè il nutrimento e lo

spirito resti più anticipatamente clic sia possi-

bile impiegato a benefìcio delle piante e delle

semente ; nè se ne perda mai neppure una mi-

nima parte inutilmente.

Qlauta. La terra non resti mai oziosa, ma
tempre piena di quelle piante, e di quelle se-

mente più proprie, più utili, e che portano

•ero meno spesa e meno risico, o

11 libro poi è diviso in diciotto trattati, e

ogni trattato è diviso quale in più, r quale in

meno capitoli, secondo che il suo argomento

richiedeva. Farò qui remunerazione «irgli ar-

gomenti d* ognuno di mie* trattati.

Il primo trattato è delle Fili,

11 secondo. Dell’ l/re c «le' Fini.

Il terzo. D<*’ Gelsi.

Il quarto. Degli Ulivi.

11 quinto Delle Piante de’ Fichi.

Il sesto. Delle Pera.

Il settimo. De’ Cattaani.

L* ottavo. De’ Ciliegi.

Il nono. Degli Agrumi.
Il decimo. Degl’ Innesti.

1/ underimo. Dell’ Arare
,
e del Seminare.

11 duodecimo. De’ Cocomeri.

Il decimoterzo. De’ Lavori. Semente, Posature,

ed altre cose clic accadono mese per mese.

Il «leriinoquarto. De' Cavalieri
(
cioè de’ bachi

da seta ).

Il derimmjuinto. Della coltivazione de’ Moravi.

Questo Trattato derinmqtiinlo essendo sullo

stesso argomento che il Trattato terzo, to' è ve-

nuto sospetto che qualche editore ve l' abbia

aggiunto per accrescere la mole del libro e ren-

derlo cosi un po' più caro nel prezzo ;
o forse

Dm fatto per pura ignoranza, non intendendo

il vocabolo toscano getti usato dal Trinci, che

c«|uivale al vocabolo veneziano morati. Vedo
dallo stile che questo Trattato deeiinoquinto

non c del Trinci, ma <1* un qualche scrittore

veneziano, perchè olire al «lire mo t'ari invece

di gelsi o mori

,

dice anche fondo invcrc «li prò-

fondo
,
ghiaia invece di giunta, e altic simile

cosucce, di cui in un libro eli questa natura io

farcio p«>co caso. Poteva però «pici signor edi-

tore avvertir i leggitori «li tale sua aggiunta,

clic sul totale non è cattiva, r n«»n voler far

passare furtivamente I’ oj»era d* uno per opera

«T un altro.

11 deciiuoscsto è intorno alla Coltivazione «Ielle

Fili.

Il dccimosettiino. Sopra la Coltivazione delle

Siepi.

Il decimottavo. Sopra 'la Colitsra dell’ Api.

J| parlare «l'ognuno di questi trattati, come
dissi, è cosa che non si può fare in questo fo-

glio. perchè ne piglierebbe troppa parie. Se un
qualche mio leggitore è amante d’ agricoltura,

gliene lw «lctfìj «pianto basta. rcgistmndn qui

l’argomento di que’ diciotto. Trattali, lo non
voglio aggiunger altro intorno a questo libro.

se non che sul totale mi par degno se ne farcia

uso, e degno «l’essere regalato «la un posses-

sore di terreni a «pialelie suo villano amico
dell’ alfabeto, rhc imparerà rertam«*nlr da

esso qualche cosa di utile. Ilo nulladiineno

paura che questa mia esortazione debba esser

volta solamente agli abitanti di Toscana, e non
a tutti gl’ Italiani in generale, perche questo

libro c strillo nel dialetto di Piftoja ;
e quel

dialetto non può essere inteso dall’ Alpi sino

in fondo della Cdahria. Non tutti i vignaiuoli

d’ Italia, per mo* di dire, intenderanno faril-

nientc di rhe uve parli il signor Trinci quan-
do parla d«*IPuva Canajola, dell’ uva Claret-

to «ti Francia, dell’ uva Lonza, dell’uva Dolci-

pappola, o Mammola, o Navagina, o RafTaon-

eello
;
o altre uve nominate in questo libro,

che forse non si coltivano romnnemente fuori

di Toscana, o rhe sevi si coltivano sono nomi-
nate con altri nomi. Questo però non è il sol«>

svantaggio che hanno i varj popoli d’Italia, di

non intendersi gli «ini cogli altri quando n«>-

minano rose sostantive ; e questo loro svan-

taggio, si rende quotidianamente maggiore,

nature il pazzo scrivere di certi filosofastri rhe
tuttodì ficcano nelle loro arleerhine*«'hr opere
d’inchiostro un mondo dì brutti voraholarrì

tratti da’ loro rispettivi dialetti; e come se que-
sto non avesse anche a bastare per toglierei

o«ni speranza «t* una lingua che ri sia univer-

sale, inlerinrdano (vocabolo fabbricato alla loro

moda), interìardann quelle loro opere di pa-
nile e «li frasi rubate a* Francesi affine di <»o-

stringerci a studiarr la lingua francese, per
porci in istatn d’ intendere le cose scritte nello

nostra. Maladetti filosofastri !

A questa Agricoltura di Cosimo Trinci è
stato aggiunto in questa edizione un TYatlatn

sopra la Coltivazione delta File scritto da uit

monsieur Pitie!

,

e un altro Trattato sulla stessa

materia di Marra Rimato «la Ravenna
E come *c questi «lue trattati non fossero

stati abbastanza per ingrandire il volume, vi

si è anche aggiunto il Manuale àe* Giardinie-

ri «li h\ Agostino Mandimln. con alcune Me-
morie intorno La Rum de’ Meli del signor Zac-
caria Retti già da me mentovato in uno d«*’

miei precedenti numeri, 'l'auto la lettura d«*I

Mannaie quanto della Rura può essere profit-

tevole ad uno studioso agricoltore. Risogna

però ch’io avverta qui il mio leggitore che
Rura è un vocabolo non so di qual parte d'I-

talia. rhe non significa Rrbù nota, come lo spic-

ca la Crusca, ma che è qui adoperalo dal sig.

/arcaria pel vocabolo toscano Bruno ,• e i bru-
chi sono in Verona chiamati fìttrhe, ili Vene-
zia Ruzzale, in Piemonte Gate, e in altre pari»

«T Italia hanno altri nomi; ma ehi non vuole

scrivendo servirsi della lincila toscana in certi

casi, dovrebbe almeno direi «*ome si chiama in

Toscana quella tal rosa di cui vuole scrivere,

acciocché, ricommdo al Vocabolario, possiamo
capire quale è la materia di cui s«rive. Come,
senza <*sscrr veronese, si può egli sapere cli<?

ehi scrìve «Ielle Ruche si'rivc de’ Rntrni ? Mi si

risponderà che questo Trattatello è scritto solo

pe’ Veronesi, e non per gli altri popoli d’ Ita-

lia. Benissimo. Si poteva dunque scriverlo lutto

quanto nel dialetto di Verona, rhe rosi sareb-

be riuscito sempre più intelligibile alla gente
per cui fu scritto.
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LA FRUSTA

Il seguente Squamo di Lettera scritta da
un zio tornato di lontani paesi ad una sua
India nipote ini par degno d’ aver luogo ne'
miei fogli.

In questa nostra vigliacca Italia, Clotilde

mia, v* è pur troppo il brutto costume, che
quasi nessun uomo sa accostarsi ad una donna
senza tosto non le parlare sfaccia!amente d’ im-
puro amore. Ch* ella sia vergine, che eia ma-
ritata, che sia vedova, un po’ di gioventù ba-
sta perché venga dannata a sentirsi su surra re
negli orecchi mille stomachevoli cosacco da
ciascun uomo. Questo, Clotilde mia. non è pos-
sibile che non sia anche stato più volte il tuo
caso, tanto è generale nel corrottissimo paese
nostro la moda di così insultare la muliebre
verecondia. £ non è troppo possibile che il

discernimento abbia iu te precorso di tanto
gli anni, che tu abbi potuto rispondere col do-
vuto sdegno e risentimento ogni volta che al-

l’inesperienza tua saranno stati fatti dì questi

affronti. Ora però che quattro lustri sono ve-

nuti insieme col tuo affezionatissimo zio in tuo
soccorso, crisi ardirà più di cosi vilipendere d
tuo intelletto senza .sicurezza d’ uu nandù im-
mediato e perpetuo da te? Da te che sei gio-

vane come Ebe, avvenente come Flora, grande
come Giunone, e di tiohil indole come Miner-
va ? Chi ardirà più profanarti V udito con uu
solo libero motto ora di’ io t‘ ho strappata la

fascia della semplicità dagli occhi, e resati ac-
corta della violazione che gli uomini fanno a

quel rispetto che debbono alla parte onesta del

tuo sesso quando ardiscono di farvi di que* di-

scorsi clic non si debbono soffrire se non dalle

più sfrontate meretrici? Non mentirti Clotil-

de mia, con una vile condiscendenza alla mo-
da generale, non meritarti che da questi ri-

baldi nominarci ti sia contaminata la pura mcn-
te, c guasto il cuor generoso.

Conrliiiidiamo 1’ anno con un breve, bizzarro,

e leggiadrissimo Osservatore del conte Gasparo
Gozzi.

Aberra uno, e dirà: Vuoi tu scrivere? Io ho
un bello argomento alle mani. Odilo. £ mi
narra una cosa. Quantunque la non mi piaccia

allatto, conviene ch’io faccia buon viso, altri-

menti n’avrebbe collera; ina non giova, perchè
poi si sdegnerà, quando non veda ch’io rab-
bia scritta Tanto era ch’io gli avessi usata quella
prima civiltà sulla faccia, c avessi detto pane
al pane, come in filetto ini dettava la coscien-

za. lo son più presto malaticcio che altro: e
tuttavia non mangiando e non Iwveudo sover-

chiamente, nè facendo altri disordini di (incili

che danno il crollo al temperamento dell’ uo-
mo, né essendo per natura mal condizionato
di viscere, né di sangue, non posso indurmi a

credere, eh’ altro mi renda rosi malsano, fuor-

ché il fare per civiltà ((urlio che non vorrei

dire, e parlare di quello che non vorrei più

volle in un giorno, lo non so perchè il contra-
star!* cosi spesso alla propria volontà, non deb-
ba fare qualche alterazione nel corpo, come la

lamio tutti gli altri disordini. Di qui vienr,

cred’ io, ancora, ehi* parlo poco. Non so come
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facciano alcuni, i quali tengono nel cuore e
nel capo più cose ad uu tratto, c traggono fuori
quasi da una borsa quello clic vogliono. Anzi,
quello che mi pare più strano si e, che ne ca-
vino quel che non v’ hanno dentro, lo vedrò
uno il quale ha una malinconia nel cuore che
I ammazza c trovasi in compagnia di chi gli narra
qualche frascheria, e ride; per compia' euza ghi-
gnu aneli’ egli, e risponde al primo con una fa-

cezia. In qual parte della borsa avea egli la fa-

cezia cosi pronta, s’ egli è pieno di tristezza ?

Una vedova sarà allo specchio da sé, mirerà co-
me le quadra bene il bruno arrecatole quel di

per la morte del marito. E piena di sé, con-
tenta del vestito nuovo che le rialza la carna-
gione perdi’ è bianca. La sua appariscenza l’ em-
pie tutto 1’ animo, tutta la testa, 11 cameriere
le annunzia che vengono persone a visitarla,

cd ella ripieua del primo pensiero, parlerà rolla

miglior grazia del inondo del suo gran dolore,
e mescolerà le parole con le lagrime. In elTc|U>

io credo che la lingua sola, senza 1* ajuto del
cervello, possa oggidì aneli* essa dire quello che
occorre, perchè alt rimonti io non saprei inten-
dere come si potesse ragionare cosi diversa-

niente da quello eli* é di dentro. O veramente
contro a quanto n’ hanno detto i speculatori
della natura, i pensieri non sono piu nell’ in-

telletto, ma volano per 1’ aria, e ce li tiriamo
respirando ni*’ polmoni, e li inandiam fuori. H
che quasi quasi sarei tentato di credere, c forse

lo potrei (trovare. Oh ! non sono forse state

provate cose, che nel principio pareano più

strane di questa? Dappoi in qua, per esempio,
che fu fatto il mondo, è stato parlato sempre.
Le parole non sono altro, clic tanie vestimuo-
io, come ehi diresse vescihette, che richiudono

un pensiero. Quando sono uscite dalla lingua,

la vescichetta percuote nell’ aria; oh! noia si

potrebbe dire elio si rompe, e fa quello scop-

pio eh’ ode ognuno? Il pensiero svestilo dove
n* andrà? Rimane per 1’ aria a svolazzare. Imma-
gini ognuno qual turbino di pensieri si deve
aggirare intorno a noi dappoiché si parla al

mondo, lo non 1’ affermerei per certo, ma molle

cose mi fanno dubitare, che si parli oggidì eoi

pensieri, che vengono dal di fuori. L’ ima, che
non s’ode mai rosa che non sia stata detta; e

questo è segno che si parla co’ pensieri degli

altri ; I' altra che spesso s’ odono persone a fa-

vellare roti tanta confusione, che non si potrebbe

dir altro se non rhe tirando il fiato ingoiano

que* pensieri che vengono, e li cacciano fuori

come ne vanno. Si potrebbe anche dire, che

|

di così fatti pensieri sia tinto piena 1’ aria, che
caschino in ogni lungo, c principalmente nei

calamai, dove si ravviluppano nelle spugne, c

ne vengono poi tratti fuori dalla (>uuta della pen-

na; poiché anche gli scrittori per lo (»iù fanno

come chi favella
;
c c’ è chi scrive quello clic

altri ha scritto o detto in modo rhe non s’ in-

tende. So benissimo che mi si potrebbe fare

(jualche obbiezione, perché molte ne vanno per

l'aria anche di queste, come d* ogn* altra mate-

ria ; ma non difbdo però, che non ci vidimi

anche le risposte e gli scioglimenti. Unirebbe

nascere un dubbio, per esempio, perchè le don-

ne parlino più de* diaseli j. S egli fosse vero che

i pensieri volassero per I’ aria, come io dico,

per qual ragione n’ avrebbe ad entrare in esse

una maggior quantità che negli uomini quando
tirano il liuto per favellare ? Rispondo, che c*c
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diversità fra pensieri e pensieri, r che una mi-

nor quantità nr «ire Hi necessità entrare Hi quelli

rhc sono Hi maggior importami, e per conse-

guenza più grossi, quali sono quelli che co’ loro

più gagliardi polmoni traggono in sé gli uomi-

ni, Hi que’ delicati, e fini pensieri che si trag

gnno le femmine in polmomdli men vigorosi

nel ventilare. Per altro T obbiezione non ha

fondamento, e la mia risposta fu piuttosto per

dir qualche rosa, che perchè in effetto abbiso-

gnasse. Ho udite donne a parlar poco, e uo-

mini molto. Ho sentite femmine a favellar be-

nissimo di cose importanti c gravi, e uomini
di minute e di nessuna sostanza ; sicché anche

Z
siesta opposizione non istà salda al martello

per maggior prova della mia opinione, ho
fatto sperienza che a questi giorni rosi piovosi

e umiditeci, ognuno c malinconico, c appena
a’ è posto a sedere che pare addormentato; lad-

dove quando sono i tempi asciutti, e que’ bei

sereni cosi vìtì ,
par che ognuno si conforti a

chiaccherarej e questo è indizio che entra l’a-

ria in corpo respirata più grossa e più tarda,

e quanto essa lien più di luogo e più tarda

va, tanto men v’ entra di pensieri, i quali al-

l’ incontro con la serena, agile, e sottile trova-

no più capacità dentro, c maggior prontezza

II* entrata.

ARISTARCO SGANNABUE

A* SUOI PAUTIC.IAM

Essendo questo il Numero, con cui si dà
fine al Primo Anno Frustatorio, io dovrei ron-

ehiudere queste mie luriihrazioni con un bel-

lissimo complimento di commiato alle signorie

vostre, non tanto per conformarci al romun
costume di chiunque scrìve cose periodiche,

J

ruanto per accaparrare la buona volontà e il

avor vostro h que’ fogli che ni’ apparecchio a

pubblicare nel corso dell’anno venturo. E «dii

sa che più d’ uno di voi non abbia anche sol- I

Irritata col desiderio la stampa di queste mie 1

ultime pagine; aspettando impazientemente l’o-

ra di sorbirsi a bell" agio una buona parte di

un ben studiato ringraziamento dai vecchio
Aristarco a* suoi partigiani !

Quantunque però io mi picchi di sapere an-

sai rene la scienza della bella creanza, e quan- !

tnnque io soglia principalmente distinguere gli
J

uomini barbari dagli uomini non barbari eoi

solo misurare la maggiore o ininor quantità che
nc adoprano nel loro domestico trattar insie-

me, non credo coutil linciò d'essere nella stretta
!

necessità, partigiani miei, di cavarmi il tur-
j

hante, e facendovi un turchcsco profondissimo
j

zalamrlccche mostrarvi la calva cima della mia
bella zucca : anzi se ve l’ho a dire, io sono
propio rivoluto in questa opinione, che seeon-

j

do i dettami della nella creanza, a voi torchi

il rendermi infinite grazie dell' incomodo più
che modiorrr da ine pigliato ne* dodici passati

mesi prr mettere tanti di voi in istato di giu-
|

Hirar dritto sii molte e molte materie, per avervi

somministrali i veri modi di fare i quamquam
|

addosso a quell' immensa ciurmaglia di scrii- i

tori, che, come ho detto più volle, ammorbano
j

e vituperano la patria vostra con tante farrag-

ini d insulsissimi versi e di prose ricadiosis-
)

**mc. La bella creanza, signori miei, è una cosa
lodevole e piacevolissima; c una cosa ulilc c j,

necessaria; c una cosa clic distingue quanto
Tarli e le scienze i colti abitatori d’Europa
da’ rozzi selvaggi d’ Africa e d’America: ma la

bella creanza non deve perciò essere sagrifi-

cata alla giustizia, e non deve farci tributare

de' rendimenti di grazie a’ coloro da’ quali ne

dobbiamo anzi aspettare e pretendere: altra-

mente ella diventa in tal raso adulazione, cioè

si scambia di virtù in vizio: cd io non voglio

rendermi colpevole di così sozza metamorfosi.

Tocca dunque a voi, signori miei, a ringraziare

il vostro valoroso compatriota de’ benefizi che

v’ha fatti, aprendovi pian piano la mente, e

rendendovela chiara più che non era prima,

esponendosi perciò con non molto ardimento
al pazzo furore di tante eentinaja d’ acerrimi

nemici della ragione, che tanto vale quanto

dire al pazzo furore di tante eentinaja u' acer-

rimi nemici rostri.

Aristarco però aspetta, come la giustizia ri-

chiede, che voi gli diate quella prova di gra-

titudine che è forse la sola nel poter vostro

di dargli per contraccambio di quello che ha
fatto in vostro vantaggio: cioè aspetta che stiate

ben saldi e serrati anche per tutto Tanno pros-

simo sotto la sua trionfale bandiera, e che non
vi lasciate punto smuovere di quivi dalle scem-
piale grida degli Addasti Anascalj, dal maligno
squittire de* Filologuzzi Etruschi, dal nojoso

crocitare degli Anti-Oerhamiti, dal goffo gru-

gnire degli Egerj Porconeri, dal latrar bestiale

degli Agarimanti Brirronj, dallo stupidissimo

belare de’ Pastorelli Arcadici, c dall’ urlare non
meno spaventevole che ridicolo di que’ magri
filosofastri, che in tutto il corso de’ dodici pas-

sati mesi hanno con tanta perversità cercato

d’assordar gli orecchi e d’intronare il cervello

al vostro imperturbabile settuagenario campione.
A tutta questa spregevolissima genia, signori

miei, voi non avete punto a badare in tutto

tl corso dell’ anno venturo, caso clic continuas-

sero a menarmi intorno quello slesso schia-

mazzo che mi menarono dacché cominciai a

pubblicate questi miei fogli sino al dì d'oggi.

Lasciateli pur far roniore, signori miei : lascia-

teli pure smaniare c fremere quanto vogliono

contro le mie dritte massime e buoni docu-
menti, e statevi saldi c serrati alla prefata ban-
diera guardando solo alla raddoppiata forza del

mio erculeo braccio
,
che vibrerà con sempre

maggior furia la formidabile Frusta per tener

|

coloro lontani dal nobilissimo tempio del sa-

pere. Oh cospetto di Bacco
,

signori miei , io

. in’ adoprerò in siffatta guisa nel prossimo nn-

! no, che forse impedirò loro anche la strada di

|

profanare con le loro letterarie sporcizie lo

! mura esteriori e T ampio vestibolo di quel no-
; bilissimo tempio!

Ma la povera generazione de’ nostri cattivi

scrittori
( mi dirà aIrono di voi

)
non ha poi

altra forza se non quella che deriva loro dal
loro immenso numero: e perciò il debellarla,

j

checche tc ne paja. non può riuscire soverchio

|

difficile, trattandosi massime ch’eglino hanno
a fare con un critico che ha una gamba di le-

gno. I critici che hanno una delle due gambe
a quel modo

,
quando s' avventano a un cscr-

|

cito di cattivi scrittori, sì possono, come ognun
sa, paragonare appunto agli sparvieri armati

|

d’ artigli acuti come lesine
,
e di becchi forti

come tanaglie, clic si scagliano sur una nuvola

I d’inermi passeri, e di timide lodolettc.
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Zitto xitto ;
risponde frettolosamente 1* one-

sto don Petronio nostro. Questo stesso pen-

siero è eziandio venuto sotto il cranio delle

nostre signorìe : perciò il nostr’uomo dalla gam-
ba di legno s’ è risoluto (contro l’avviso mio
però) di rendere l’ impresa sua un po’ più ma-
lagevole che non è stata sinora. E che ha egli

pensato di fare questo paragone dello sparviere

per rendere la sua impresa più malagevole?

Uh! Egli ha pensato di mettersi anche a tar-

tassare alcuni di quelli scrittori che sono co-

munemente,© (come dic’egli) abusivamente chia-

mati scrittori de’ buoni secoli.

Partigiani mici, non vi sbigottite a queste H

parole del nostro don Petronio, e non aprite I

tanto ciucile vostre bocche per lo stupore; che
1

se ne* fogli passati mi riuscì facile il convin-

cere una metà dell’ Italia che la maggior parte

de* nostri moderni sono scrittori rati ivi , mi
riuscirà egualmente facile il convincere I’ altra

metà, ehe la maggior parte de’ nostri scrittori

antichi non sono gran latto migliori de* moder-
ni ; e lasciate venire il mese di Gennajo che
nel primo Numero da pubblicarsi in quel mese
vi farò forse toccar cou mano, cominciando a

vagliare alquanto le Rime di messcr Pietro Bem-
bo, che il trovare tanti spropositi e tante scioc-

chezze negli scritti de* nostri antichi, non è egli

sicuramente una montagna da spianare. Molte
cose pajouo in teorica difficili che poi in pra-

tica sono piene d’agevolezza. Per ora non vo-

glio dirvi di più su questo proposito.

Ma perchè al fin del conto la critica non è

altro che una cosa sempre uniforme, da cui,

per cosi dire, si sente sempre cantare ogni

ranzonc sulla stess’ aria ,
e ripeter sempre sul

medesimo tuono che questo e bene, e questo
è male: che questo è aritto, e questo è torto:

clic questo è utile, e questo è dannoso; c per-
ché ì viri sapientissimi della nostra Italia non
vogliono in modo alcuno acconciarsi a questo
uniforme dire, io ho fatto disegno, signori miei,

di allargare alquanto i limili ne’ quali mi sono
finora tenuto, e di recare ne* miei fui uri fogli

qualche cosa che non sia semplice rritiea ; rd
avrndo osservato che qualche superficiale no-
tivi,! dame accidentalmente data ne* fogli pas-
sali di qualche autore forestiero non è riuscita

discara a molti leggitori della Frusta, ho pen-
sato che 1* allargamento del mio disegno con-
sisterà nel regalarvi in ogni mio futuro foglio

di qualche ragguaglio sì delle opere che delle

persone d’ alcuni de’ più celebri letterati d’ ol-

tramonti, e specialmente de* Francesi e degl'in-
glesi.

Siccome però io mi sono repliratamente av-
veduto da* tanti francesismi tuttora sparsi in
ropia magna da’ nostri moderni ne’ loro libri,

che la lingua francese è già comunissima fra

di noi; cd essendo anche convinto dalla nostra
universale snervatezza di scrivere, che la lin-

gua inglese non é ancora troppo trita nella

nostra contrada, ho risoluto in tali mici futuri

ragguagli d’autori e d’opere oltramontane di

estendermi più assai su quelli c quelle d’ In-

ghilterra, elle non su quelli e quelle di Fran-
cia! Oh rhe bella cosa se mi venisse fatto di

svegliare in qualche nostro scrittore la voglia

di saper bene anche la lingua inglese! Allora

si, che si potrebbono sperare de’ pasticci sem-
ine più maravigliosi di vocaboli e di modi no-

strani e stranieri ne’ moderni libri d’Italia! E
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quanto non crescerebbono questi libri di pre-

gio, se oltre a que’ tanti francesismi di cui ri-

boccano, contenessero anche qualche dozzina
d ’ anglicismi in ogni pagina! Gjrpo dell* Ip-
popotamo, come dice Brighella, questa saria

bene la strada di far impazzare totalmente co-
loro rhc vogliono pur leggere i nostri libri

moderni senza prima darsi i
! incomodo di ren-

dersi linguisti perfetti.

Come vi garba, signori miei, questo mio pen-
siero? Gradite voi questa po’ d’ aggiunta al mio
primo disegno ? lo ho fiducia grande che sì.

Via , via
,
preparatevi a leggere tratto tratto

delle belle dissertazioni su certi autori di cui

è «ufficile pronunciar bene i nomi. In questo
moti» la Fruita riuscirà varia, e produttrice di

nuove idee nelle menti de’ miei leggitori : e in-

tanto io continuerò a non far caso d’una certa

minutissima razza d’insetti, che nel corso del
passato anno primo frustatori

o

m’ hanno so-

vente ronzato intorno.

Parli tu (interrompe di nuovo don Petronio)
parli tu degl’ insetti che m* hanno rovinate

quelle due piante d’ aranci ? Che aranci
, ehe

piante ? Io chiamo insetti letterarj qne' tanti

scioccherelli, che m’ hanno scritte tante ciane»
per indurmi n comporre la Frusta a modo lo-

ro. Uno mi diceva, deh signor Aristarco , me-
nate un po’ più discretamente addosso a que-
sto c addosso a quello! E l’altro mi gridava,

oh signore Scannabue, tu promettesti dar botte

da cani a tutti , e tuttavia non fai altro che
lodare quest’ e quell’ altro! Un terzo m* esor-

tava a lasciar fuori le lettere lunghe , e un
quarto m* assicurava che le lettere corte non
vagliono un pistacchio l’una. E chi non vole-

va più odi pindariche, e chi ne voleva delle

anacreontiche, chi detestava i capitoli, e ehi

ahbominava le satire. Ohimè, ohimè? Chi mi
consigliava a far parola de’ nostri moderni scrit-

tori latini, e a (lare de’ lunghi estratti di libri

di matematica, di geografia, e di chirurgia per
uso di quelli che non sono nè matematici, nè
geografi

,
nè chirurghi

;
chi mi raccomandava

dirutamente le teologie si morali e metafisiche,

ehe scolastiche tuttodì stampate e ristampate;

ehi voleva indurmi a fare de’ prolissi elogi a

que’ tanti tesauri d’antichità che nr piovono
tuttodì addosso e in somma chi mi riprendi'va

della troppa cura eh’ io mi piglio di aprir l’in-

telletto a* giovani che si vogliono dedicare agli

studj, c chi mi recitava la predirà su i tenta-

tivi ch’io faccio per indurre l’amabil sesso ad
acquistare qualche tintura di lettere amene, n
a scrivere almeno con un po’ d’ ortografia. Ma
vi vorrebb’ altro che un Aristarco a content i!

tanta gente ! E vi vorrebb’ altro che un nomo
solo a comporre su que* tanti argomenti di rui

mi si diedero soltanto degli schizzi e de’ cen-

ni ! E vi vorrebbe poi altro clic un solo stam-
patore a stampare ic tante cose che mi sono
state mandate perchè n’ arricchissi In mia Fru-
sta ! Misericordia! Ecco qui, fra l’alLre tanta-

fcrc, un fascio di sonetti in lode di Aristarco,

c un altro fascio in lode di don Petronio; ed

ecco anche in quest’ angolo della stanza tanti

altri sonetti da farne trenta o quaranta tomi,

e tutti iu biasimo e in derisione dello stesso

Aristarco e dello stesso don Petronio. Manco
male che V inverno viene , c che Macouf avrà

un bel fuoco da arrendere ogni mattina
!
Quanta

poesia auderà alle fiamme ! Cosi v’ andasse an-
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rhc lui la quella degli arcadi e de’ racculUi

d’ oggigiorno !

Ma torniamo , signori miri , d’ onde siamo

partiti , e torniamo a dire rhc ne* mici fogli

dell’ anno prossimo si troverà al solilo un po’

di critica de’ nostri moderni ; e poi un po’ «li

critica de’ nostri antichi; e poi qualche noli-

ria d’ opere e d’ autori oltramontani ; e poi let-

ti-re lunghe e corte, e ode, e capitoli, c sati-

re, e tulio quello che io giudicherò a propo-

posito. Invece però di due numeri ogni mese,

come feci 1’ anno pur ora terminato , io unti

pubblicherò che un numero ogni mete, comin-

ciando ,
coinè dissi , a dar fuori il primo nu-

mero nel mese di grnnajo, dando noi fuori

1* ultimo Numero nel mese di dicembre. Cosi

risparmierò a me una parie della fatica, e a’

mici leggitori una parte della spesa
,
poiché

pe* dodici Numeri ai quest’ anno i signori as-

sociati pagheranno soltanto otto lire venete

anticipatamente al signor Antonio Savioli li-

braio in Veneria. Dimezzando in questo modo
il mio lavoro, è da sperare che ognuno de’ do-

diri venturi fogli si pubblicherà regolarmente

ne’ debiti mesi erbe non si ritarderà la stam-

pa d* alcuno d’essi come è avvenuto quest’an-

no scorso per qualche incomodo di salute sof-

ferto dall* autore che a (orza di leggere e di

scrivere incessantemente a prò de’ suoi cari

compatrioti, si buscò fra l’ altre dolcezze una
flussione d’ occhi che durò alquanto più del

bisogno, yale le Fratrts.

If.° ixv. Rovertda i5 Gennnjo 1^65.

PICKRIA

DI ARISTARCO SCANNABDE

DA RECITARSI RELL* ACCADEMIA DELLA CRESCA

IL Ili CHE SARA* RICEVUTO ACCADEMICO.

F ra le inniimerabili opinioni false rhe nella

nostra sapiente Italia sono universalmente adot-

tate per vere, non è la meno falsa quella che
tulli abbiamo intorno alla lingua nostra, che
«la noi tutti è senza il mimmo scrupolo giu-

dicata superiore in bellezza a tutte le lingue

viventi, e pareggiata eziandio con molto au-
dace franchezza alla lingua Ialina cd alla lin-

gua greca.

Come questa falsa opinione sia nata e cre-

sciuta, r come si sia lilialmente fatta univer-

sale nella nostra Italia, io f anderò toccando
in «piesto ed in «pialcli’ altra mia futura dice-

ria, e mi sforzerò al mio solito di rettificare il

cervello de* miei dolci paesani, mostrandone
loro con tutta evidenza la falsila, e provando
loro che la lingua nostra non c e non può c&-

s«*re neppur uguale non clic superiore alle due
famose viventi, la francese e l’ inglese.

La bellezza d’ una lingua nessuno mi vorrà
negare che noti consista prima di tutto nell’ab-

bondanza de’ suoi vocaboli. Dunque
( ini ri-

sponderà con troppa fu ti.» qualche dahhrn uo-
mo

) dunque la disputa è finita, perche basta
trillar rocchio sui vocabolnrj delle tre lingue

per fusto «Irridere elle la lingua nostra è più

nella ehi* non alcuna di «incile due, appai enilo

da qur’ tre voraholarj ch’ella è più copiosa di

vocaboli che non alcuna di quelle due. Non
concedi tu. Aristarco, che il Vocabolario della

('rosea contiene quarantaquattro mila vocaboli,

vale a dire quattro mila vocaboli più che non
ne contengono c il Dizionario di Sainuello

Johnson, e quello dell’ Accademia francese?

Questo è verissimo, signori miei. 11 Vocabo»
lario «h*lla Crusca contiene «{ualtro mila voca-

boli più che non contengono «ine’ due. Nulla-

dimeno piacciavi osservare, che de’ vocaboli

registrati nella Crusca noi non farciamo uso e

nel nostro discorso e nel nostro scrivere, che
di due terzi al più, e che gl'inglesi c i Fran-

cesi, vuoi ne’ loro seritti o vuoi ne’ loro parlari

adoperano quasi ogni parola r«‘gistrata in que*

Vocabolari loro.

Cile i Francesi facciano cosi com* io dico,

non occorre provarlo, essendo cosa notissima a

chiunque c a mula pena iniziato in quelle lin-

gue. E che gl’italiani non adopriuo un buon
terzo di vocaboli che sono registrati nella Cru-
sca, è cosa facilissima a provarsi; poiché basta

scorrere soltanto sulle «piatirò prime pagine di

quella Crusca, e tosto la proposizione sarà tro-

vata innegabilmente vera. Olii é di noi che ar-

disca dire o scrivere » a bahlmrrio, abbacare,
»» ahbarhicra, ahharhiere , abballinola , abita-

» glianza, ahbagliore, abbajutorello, abbando-
« nante, abbarcare, abbarrare, abbassugione, »»

e tant’ altri o troppo antichi o troppo bassi, o

troppo scouc j, n troppo fiorentini vocaboli ?

Mettiamoci un poco a purgare quel nostro stu-

pendo Vocabolario, «anzi pure la sua sola pri-

ma lettera, spogliandola «li lutti i vocaboli che
non occorreva soli’ essa registrare, fogliamo

un poco a quella prima lettera tutti i suoi no-
mi superlativi, come >» abbagliatissimo da ab-
»» (tagliato, abbandonatissimo da abbandonalo,
» abbiettissimo da abbietto » ed altri* simili pa-

role che lutti sappiamo formare da* nomi po-
sitivi sema il magro njuto «le’ signori cruscanti:

Togliamole un poco tutti i vocaboli invecchia-

ti, «*oiue n ahhiemlo, abbienti*, ahhi«*iilare, ab-
» bo, abblasinare, *» e simili ; fogliamole un
poco tutti i vocaboli che hanno bisogno d’ un
commento lungo un miglio tosto che sono pro-

nunciati fuori dt*llc porte di Firenze, come
» ahhondanziere, abburattatore, alfeUatore, ag-

» giuntatore, « e simili: Togliamole mi poco
tutti i vocaboli formati a capriccio «la pedan-
teschi scrittori per contrapporli truduccndo a
de’ buoni v«jcaboli d f

altre lingue, come »» ac-

» eoltellatore, accoltellante, » e simili: Toglia-

moli* un poco tutti i vm'aboli duplicati, e ta-

lora triplicati in favori* fors«• «Ielle diversi* pro-

miucie «lì Toscana, come abba iena, che ha
per equivalente »» abadessa c badessa

;
abba-

*» staniti, clic ha p«*r equivalente a bastanza,»»

e simili . Togliamole un poco tutti i vocaboli

de* battilani di Camahloli e de’ trecconi di Mer-
cato Vecchio, come » a bandu ra, abbiosciarc,

» nhhominoso, abbomloso. »» e simili: foglia-

mole un poro tutti i vocaboli de’ contadini, co-

me n a bacio, abbatacchiare, abbatti tibia i*«t, •»

e tanl* altri posti quivi ili grazia solo d’ alcune
poche coiuposizioueelle scritte in lingua rusti-

ca fiorentina, o pratese, o molili bipiana, o
poggiocajaiia

; c finalmente togliamole un poco
tauri tomboli sporchi, c canaglieschi, e infa-
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missimi rlir furono rnn troppo biasimevole di*

sprezzo del buon costume ficcati c in quella e

in tutte r altre lettere dell’ alfabeto
(
scusatemi

se non diro abbiccì) da costumatissimi signori

accademici. Vogliamo noi dire, padroni miei,

che tolte tutte queste perle e tutti questi ru-

bini da quel Vocabolario, si rimarrà tuttavia

più riero di quello di Jolmsoti, e di quello

dell’ Arcademia francese? Misera lingua tosca-

na, o tosca, io ho gran paura che togliendoti

tutte queste belle ricchezze rimarresti molto
pitocca al paragone di quelle due rivali! Or
comincia a vedere se hai ragione di metterti

anche più su della latina e della greca, come
hai sfacciatamente fatto tante c tante volte

mercè le penne de* tuoi Ruonmattri, de’ tuoi

Dati, de’ tuoi Salviali, de* tuoi Salvini, de’ tuoi

Crescimbeni, de’ tuoi Orsi, de’ tuoi Maffri, e

de* tant' altri tuoi ciancioni, che busta ti chia-

mino lingua più bella d’ogir altra lingua per-

chè tosto sieno da te decorati con mille ono-
rificentissimi appellativi.

Ma giacché sono a dire di quel registro di

vocaboli toschi tanto venerato dalla sapiente

Italia, come non si vergognarono i suoi cora*

pilatori di cavar il titolo d’ un libro somma-
mente importante di sua natura c necessario ad
ogni paese, da un puerile ronccttuzzo sopra
nno stroinento che serve a separare la farina

dalla crusca ? Potevano le signorie loro mo-
strarsi più ragazzesche di quello clic hanno
fatto, rendendo solenne e serio uno scherzo
miserabilissimo sopra un buratto ? Oh possanza
di menti quasi divine e che dopo un lungo e

profondissimo speculare trovarono finalmente
che nn r

accademia s’ assomiglia a un buratto, c
che i buoni vocaboli d’ una lingua s’ assomi-

gliano tanto alla farina qnanto i cattivi alla

crusca! Gridiamo evviva a quegl* intelletti acu-
ri, che rendendo seria c solenne questa ar-

lecchinesca freddura, furono cagione che altri

intelletti acuti non meno de’ loro cavarono poi

tant’ altre sottilissime sottigliezze dallo staccio,

dafla tramoggia, dal frullone, c da altre parti

di quel glorioso strumento !

Qual maraviglia è dunque, signori miei, se

gente rapace di render serio e solenne un ro-

si povero roncrl tozzo, noti ebbe poi tanto di-

scernimento da vedere clic i nomi superlativi
era rosa inutile il registrarli nel vocabolario
loro/ Se non seppero scorgere che i vocaboli
invecchiati non Occorreva alfabetari! quivi, poi-

i

che il farne uso non ci è, r non ri dgv’ esse-

re concesso? Qual maraviglia se non s’ avvi-

dero che i vocaboli puramente fiorentini, e
quelli del contadiname di Fiesole e di Mugel-
lo non h avevano a considerare come pezzi della

nostra lingua universale ? E se non si fecero
coscienza «li ricogliere pc* viottoli e pe’ postri-

boli della città loro tauri vocaboli sporchi, e*

canaglieschi e infimi infamissimi? Questa, pa-
droni miei, questa era la crusca che doveva es-

sere separata dalla farina da qur’ barbuti pa-
trassi. rhc senza legittimo diritto si errarono
sovrani d’ima lingua parlata da ima nazione
rosi numerosa qual'è quella che abita dall’ orlo

•ino alla punta di quel bellissimo stivale chia-

malo Italia !

Moli è però di’ io voglia con questo mio dire
far intendere ad alcuno, che le più belle ric-

chezze della lingua d’Italia non s’ abbiano a
cercare nella Toscana, e specialmente in Fi-
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rrnze, e più specialmente ancora nel vocabo-
lario della Crusca. Io concedo che nelle città

di Toscana, e massime in quella di Firenze, si

parlano de' dialetti più corretti, più eleganti, e
più scrivibili, che non nelle città del Piemonte,
della Lombardia, dello Stato Veneto, della Ho
magna, e del Regno di Napoli, e d’ altre parti

d’Italia. Io concedo altresì, c senza la minima
difficolti, che il Vocabolario della Crusca è il

più ampio registro alfabetico da noi posse-

duto delle parole rhc devono entrare nella com-
posizione della lingua universali! d’ Italia, vale

a dire in qnclla de’ nostri libri: ma con pare
d’ogni Toscano e d* ogni Fioreulino, e di cia-

sniu’ombra (ora che tono tutti morti) di questi

accademici rhe hanno compilalo quel registro, io

dico che quegli accademici, e i Toscani tutti,

senza eccettuare né Fiorentini, nè danesi, dis-

sero e dicono molto male quando dissero e di-

cono che nel loro paese sta unicamente di casa

quella lingua che ucv’ essere adoperata neTibri

nostri, perchè le lingue che si devono adope-
rare nello scrivere i libri delle nazioni, non
devono essere dialetti particolari di questa e
di quella città, ma devono veramente esser**

lingue universali a tutto qurll’ ampio tratto di

paese, i di cui abitanti s’ intendono dal più al

meno senza che uno si sconci a studiare il dia-

letto dell’ altro.

Che questa sia l’idra che noi dobbiamo avere
tirila lingua da adoperarsi ne’ libri, basta osser-

vare che nè in Parigi nè in altra terra di Francia
si parla la lingua pretta e schietta de’ libri

francesi, e che nc in Londra, nè in altra terra

della Gran Rretagna si parla la lingua pretta

e schietta de’ libri inglesi: nè credo che alrtnm

vorrà mai dire che in Atene o in altra terra

greca si parlasse la lingua che scrissero gli 1 1-

meri, i fiatoni, i Demosteni, gli Aristoteli, i

Plutarchi, e finalmente tanti santi padri greci :

né credo che alcuno si vorrà persuadere che

in Roma antica, o in altra parte dell’ antica

Italia, la gente favellasse con «in eli* abbondanza,

ron quella pulizia, con quella Forza, e con quel-

l’ordine che troviamo negli scritti de’ Cesari,

de’ Ciceroni, degli (Jrazj, e de’Virgilj.

La lingua dunque de’ libri d’ una nazione è

stata sempre alquanto diversa da quella che si

parla da questo e da quell’ altro partirolar corpo

di quella nazione : e stala sempre una lingua

più copiosa che non il parlar comune d’ alcu-

no di que’ corpi considerato separatamente: e

sempre stata una lingua più artificiosa: è itala

sempre una lingua formata con tutto quell’ or-

dine grammaticale di cui è possibilmente su-

scettibile: è sempre stata una lingua atta ad

esprimere egualmente cose piane, e rose astru-

se; cose sublimi, erose basse; cose serie, c cose

burlesche; cose grandi, c rose piccole; cose

di tutte Farti, cosi* di tutte le scienze, cose

di tolti i paesi, e rose in sostanza di tutte

le cose. E questo è stato V errore, r lo è tut-

tavia, de’ nostri principali cruscanti, che essendo

stati rd essendo attualmente Fiorentini per la

più parte, pretesero e pretendono costringerci

a scrivere mtlF altro clic quell» lingua che e

propia delle genti della loro città, volendo farei

adottare non solo ogni paroluzz» che esce at-

tualmente dalle boeehedi lineile genti, ma sino

ogni minimo ette trovato da essi in que’ tanti

loro antichi meschinissimi serittorelli. ehe scris-

sero appunto come si parlava coiuuncwenlt
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nella loro città, e da essi ilcùi, vale a dire non
colo senza criterio e senza dottrina alcuna, ma
anche in modo assolutamente golfo c plebeo.

£ di fatto che diavolo sono stati mai consi-

derandoli come scrittori, quo’ loro frati Gior-

dani o frali Jaropi, o frati Jaropani, verbi gra-

zia, che « predicono quale in santa Liperata il di

di Berlingaccio, quale in nostra donna dell* Im-
primete, o della ’mpruneta la mattina del Fer-

ragosto, c quale al ponte Sanlnti inità la sera

di Befania? » Clic hanno che fare colla lingua

universale «F Italia queste cucitene fiorentine ?

£ che diavolo furono mai que’ loro Arrigbelli

e que’ loro Amaretti, non so h se notai del co-

mune, o araldi della signorìa, che nelle loro

informi cronache uc diacono come »» lo re Li-

sandro Macedonio giva per Babillona a cavallo

un cavallo appellato Buri falasso; o che fu in

Creta una Fata dagli occhi d* oro, chiamata
Di'ianna, che cavò un re chiamato Tisero dcl-

V Arhintro periglioso? « Questo linguaggio c

linguaggio da mettersi in bocca a un cruscante
in commedia, ma non è linguaggio da conside-

rarsi come parto di quella rispettabile lingua

italiana che deve formare i nostri libri. E che
diavolo furon mai que’ tanti Messeri Ricardac-
ci, e que* tanti Seri Simintendi, e que’ tanti mae-
stri Aidohrandini, e que* tant’ altri antichissimi

non meno che ignorantissimi scrittori, che sono
stati dati all’Italia per modelli di bello e cor-

retto scrivere da que’ signori accademici Re-

quiescant ? Si fossero almeno contentate le lor

signorie illustrìssime di amichevolmente consi-

gliarci a leggere quelle insulse leggende per
curiosità, oppure anche per imparare da esse

come si ha a scrivere quando si vuole scrivere

con volgarissima semplicità ogni volta clic ne
occorra, coinè talvolta avviene, di scrivere cose
volgarissime. Ma darceli per modelli e per esem-
plari della pura e vera lingua nostra? Ci bur-
liamo noi ? 1 modelli della lingua latina sono
i Cesari, i Ciceroni, i Salluslj, i Livj, gli Ora-
ri, c i Virgilj. 1 modelli della Greca sono gli

Omeri , i Pindnri
,

gli Anarrronli , i Sofocli

gli Euripidi, i Plafoni, i Demosteni, e gli Ari-

stoteli. I modelli del Francete sono i Corneij,

i Karini. i Molieri, i Boileau, i Borda Ione, i

fios.Miet, i Pascal, e le Sevignè. 1 modelli della
Inglese sono i Clarendon, i Tempie, gli Addi-
son, i Swillt, i Pope, i Tillotson, e i Loke; no-
mi tutti chiari chiarissimi in molte parti del
mondo, e venerandi, e venerati da tutti gli uo-
mini che partecipano poco del pappagallo c
della sciniia

; e i modelli della lingua italiana

saranno que’ Seri Cloniri di que* Seri Amaretti e
di que’Sei i Arrighetti che narravano le fole della
Fata Driauna e del cavallo Burifalasso? E noi an-
novereremo trai nostri autori di lingua una cater-
va di notaj, di barbieri, di botta), di falegnami-,

e

d’altra colai gentaglia? E il » Pecorone, c il Rosajo
della vita, c il Vrolgarìzzamento degli ammaestra-
menti a sanità, e i Capitoli della eompuguia dei
disciplinanti, c il Trattato delle trenta Stoltizie,»
e miir altre spregevolissime favate di tal sorta,

faranno da noi dare ad un secolo il titolo di
buono per antonomasia? Questi, cospetto di Bac-
co, saranno i veri lesti della lingua, che s’ha a

scrivere dagli scrittori della nostra nazione? E
I accademico Smunto o il Rimenato; e Facca-
demico Guernito o lo Stritolato; e F accade-
mico Inferigno o il Rifiorito: e F accademico
Infiammati!, o F Informato nc verranno ad in-

finocchiare con elogj e panegirici al purgatis-

simo, incomparabilissimo, inarrivabilissimo scri-

vere di quegli antichi ignoranti barbogi? £ la

lingua scritta in tempi allatto barbari, e privi

totalmente di scienza e ili critica sarà lingua

da competere non solo colle lingue scritte dai

Bossuet e dai Tillobon, ma aurora da pareg-

giarsi con quell’ all re scritte dai Ciceroni, e dai

Demosteni? Oli signori Infarinati, e Smunti, e

Guerniti, c Stritolati, c voi tutti die vi sicto

r icciati addosso que* fanciulleschi e matti no-
mi, che capricrio c stato questo? Anzi pure die
ignoranza o pazzia è stata mai quella, che vi

indusse a volerci far bere cosi spietatamente

grosso? Oli gli amplissimi vocabolari clic are-

rebbero altresì i Francesi, e gl’inglesi, se in

I

quello di Francia si fossero anche registrate

tutte le parole usate da Araiot, da Rabelais, da
Cornine» e da Montaigne; e se quello d’ In-

ghilterra fosse st ato impinguato da tutte quelle

usate da Jcoflroy di Monmouth, da Gowcr, da
Cbauccr, da Caxton, c da tant’ altri loro anti-

chi scrittori!

Ma piano un poco, Aristarco mio, con que-
sti nostri autori del secolo buono per antono-

masia, che fra di essi v’è pure un tal Giovanni
Boccaccio, al quale per tanta Nnfìssa non si

vergognerebbero far di bercila non solo i tuoi

Bossiiet, e i Bacini, ma eziandio i Ciceroni, e

i Demosteni medesimi! Lo sai tu, arcigno cri-

ticastro, diente Cotetlui valesse? Lo sai tu clic

questo Messere fu il più copioso, il più cor-

retto, il più elegante, il più dotto, il più ma-
ravigìioso scrittore che mai calcasse terra da
qui sino agli antipodi? Accoccata anche al Boc-

caccio se ti basta la vista.

Poh,
^
signori mici! Ora si, che Faveto tro-

vato il* vitello d’oro, a cui mi butto ginoc-

chioni immediate! Si signori; io chino il capo
timi intente a questo immortale Certaldese, e

confesso che ammiro con la più profonda ve-

nerazione la sua Marchesana di Monferrato con
le sue Galline; i suoi Giudici divoti del Bar-

hadoro; i suoi Martrllini infinti femmine; i

suoi Re del Garbo che si prendono per pul-

zelle le fighe de* Soldani; i suoi Ortolani ila

Lamporecchio con le lor Monache; i suoi Agi-

I ii 1 fi che fondono que’ clic dormono; i suoi Ca-
lai) drilli con le loro Elitropie, e tant’ altre sue

stupende filastrocche tutte giovevolissime a pur-

gar il mondo de’ suoi vixj, c rendere gli uo-
mini onesti e garbati, a rischiarar l’ingegno,

c a perfezionar F intelletto. Ma, signori miei,

riguardo al suo modo d’esprimere le rose, bi-

sogna eh’ io vi dica schiettamente, e senza iro-

nia, ch’io mi vergognai sempre un poco di

star a detta altrui, e massime de’ nostri cru-

scanti; e che non posso considerare ogni pun-
to, rd ogni virgola del Boccaccio come tinti

pezzi d’oro del Perù, o come tanti diamanti

di Golconda. E come si può mai fare a cre-

dere che un uomo nato in un secolo adatto

barbaro, o poco meno che barbaro, abbia po-
tuto recare alla perfezione la più perfetta lin-

gua della nostra nazione? Clic un pedestre imi-

tatore delle trasposte frasi d’ una lingua morta
abbia a esser riputato come l'unico e U prin-

cipal originale della sua? 11 Boccaccio, c lo di-

co senza baja, aveva forse più sapere in capo
che non alcuni de’ suoi contemporanei: il Boc-
caccio, ancva un ingegno bastevolmcntc acuto,

cd era dotato d’una immaginazione assai viva :
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il Boccaccio ebbe dcH’ eloquenza molla, c del-

l'altrc doti necessarie a formare un buono scrit-

torc. Con tutto riò il Boccaccio, senza sua col-

pa però, è stato la rovina della lingua d'Italia,

anzi e stato la cagione primaria che l’ Italia

non ka ancora una lingua buona ed universale,

perchè alcuni scrittori, che gli succedettero da

vicino, e poi gli Accademici della Crusca, in-

vaghiti del suo scrivere ,
clic a ragione trova-

rono il migliore di quanti se n’ erano visti sino

a’ di loro, e rapiti fors’anco più del bisogno

dalle sise tante scoslumatezze clic un tempo

furono il pascolo d’ ogni bello spirito italiano,

l’andarono d’anno in anno; e di età in età

celebrando tanto, che finalmente si stabili l’opi-

nione universale, o per dir meglio 1’ universal

errore, che il Borraccio in fatto di lingua c di

stile sia impeccabile impeccabilissimo, e per

conseguenza che ehi vuol scriver bene in ita-

liano deve scrivere come il Boccaccio.

Vomitato questo enorme sproposito da un’

immensa turba di famosi latinisti, che appunto

ammirarono il Boccaccio perchè lo scorsero uno

servile imitatore de’ Latini nel suo scrivere q©-

acauo, non è da stupirsi se gli Accademici della

Crusca succeduti tanto d’ appresso a quei fa-

mosi latinisti ,
si conformarono al sentimento

di quelli, e se ne lo diedero pel più perfette

esemplare di scrivere che s’abbia o che mai
|

poma aversi in Italia. Ed è meno ancora da

stupirsi, se il più degli uomini, che sono per !

natura pigia di mente come di corpo, e sempre

più disposti a errderr, che non a far la falirs

«T esaminare ; non è da stupirsi, dico, se il piu

e con piacere al nostro popolo ,
al contrario

appunto di quello che è avvenuto in Francia

e in Inghilterra ,
dove non essendo inai per

buona ventura fioriti nè Boccacci, nè Bo^car-

ciani, si sono formate due lingue scritte , che

sono riuscite chiare, intelligibili, e dilettevolis-

sime agli abitanti di quelle regioni, comincian-

do da’ più scienziati cd eleganti loro individui,

giù sino alla più ignorante c rozza riurinagha.

Ma io m’ avveggo. Padri Coscritti, che il mio

dire va diventando soverchio prolisso, onde lo

tronco, e faccio fine per oggi ; assicurandovi

però che, vogliate o non vogliate, io intendo

tornare qualcti' altro giorno a sedermi su que-

sto vostro buratto, cd esaminare c discutere

ben bene in un’altra direria comi* questa , o

in due altre , o in dieci altre
,
un argomento

di tanta importanza all » nostra nazione qual è

quello della nostra lingua: argomento senza

dubbio meritevole d’essere un po' più filosofi-

camente discusso ed esaminato, clic non lo fu

da que’ tanti Inferigni, Gucrniti, Rifioriti, Infa-

rinati , Stritolati , c Smunti accademici vostri

gloriosissimi predecessori.

h, ffin
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degli uomini sedotti da tante autorità, si sot-

toscrissero buonamente c ciecamente, alla riu-

nita sentenza di que’ tanti famosi latinisti con-

giunta con quella di qnc’ tanti Accademici della

Crusca, r se eominciarom» tutti insieme
,
e se

tuttavia continuano a gridare che o bisogna scri-

vere come scriveva il Boccaccio , o rimanersi

un bel barbagianni. Ecco in qual guisa la nostra

lingua fu ridotta a non produrre che pochi piu

vocaboli di que’ che si trovò avere a tempi

del Boccaccio, poiché nessuno scrittore per lo

spazio di due secoli dopo di lui ardi quasi d a-

ilopramr uno che non fosse nel Decamcronc,

o nel Corbaccio, o nella Fiammetta Eccocomc

il numero sproporzionatamente maggiore degli

scrittori successivi fu costretto a non iscriver

quasi altro che cose filologiche. Ecco
.

in .qual

guisa divenne quasi universale Li rabbia di non

porre inai la minima parte dell orazione dove

)' ordine naturale delle idee richiederebbe che

si ponesse. Ecco in qual guisa avvenne che quasi

ogni periodo scritto si trovò diverso da ogni pe-

riodo parlato, e vide il suo povero verbo traspor-

tato a suo dispetto sull’ estrema sua punta, beco

in qual guisa alla lingua nostra si è fatto ritenere a

forza un artificiale carattere latino, iiuanlunque

« ome tutte Fallrc moderne Europee abbia un na

turai carattere di semplicità settentrionale, aven-

do dal settentrione ricevuta la sua indole, come

ha ricevuti in gran parte i suoi articoli, le sue

preposizioni , e moli’ altri suoi minuti segni

egualmente che molti de’ suoi vocaboli. Ed

r.-co finalmente per qual ragione noi ci tro-

viamo ora aver una lingua ne* libri del nostro

borraccio , c in quelli de’ nostri antichi latini-

sti, c ile’ nostri cruscanti, e de’ loro troppo nu-

merosi seguaci . che non r* è stalo, c non vi

saia inolio mai di farla leggere universalmente

Il dottore C icchi in wn ano. discorso sopra

Asclcpiade s’ è mostrato persuaso che il secolo

scorso sia stato più dotto di qualunque altro

secolo; e chi volesse combattere 1’ opinion sua

non avrebbe di sicuro mediocre faccenda
,
per-

ette di qualche greco secolo che solo potrebbe

per dottrina contrapporsi al secolo scorso, noi

non abbiamo che poche, incerte e confisse notizie,

non rimanendoci che frammenti soverchio pie-

eoli dell’ opere di quegli uomini, i quali dalle

rimote età furono considerali come i non plus

ultra del sapore un» ino, senza contare else di

molti ci rimane poro più altro clic i nudi no-

mi, e che di moli' altri è assai probabile non

ci rimanga neppur tanto. Noi sappiamo a mala

pena ehi fossero e rhc si facessero i Taleti ,

gli Anassagori, gli Epicuri, i Zenoni, gli Archi-

medi
,

i Pitagori , i Socrati ,
e tanti discepoli

del persiano Zoroastro, c tant' altri idoli lette-

rari dell’ antichità dotta. AH’ incontro 1’ opere

degli scrittori del passato secolo ci folgoreggia-

no intorno con tanto viva luce ,
die non mi

maraviglio punto se ad un uomo speculativo

come il Cocchi quella lor luce parve la mag-

giore che mai si vedesse , e se si persuadett©

facilmente che il più dotto di tutti » secoli

i- fosse quello dal quale furono prodotti i Car-

i- tesj, i Nruton», i Grozf. i Pufcudorf|, i Voli),

i Lrbnizj, i Locke, i Torricelli ,
i Malpigli!, i

Redi, i Boerave, i Siiicnam. e cent’ altri eroi di

simile o di poco minor calibro.

Checché nientedimeno paresse al Cocchi ni

que* suoi quasi contemporanei , e checche de

Greci ne potesse parere a lui c a noi *e «

tempo avesse lasciata intatta fino a’ di nostri

la biblioteca di Tolomeo, o quella di Sclcucu, a

me non sembra certamente, come noi» sembrava.

ueppuro al Cocchi ,
che a froulc degli autori



BARE ITI

«Ir| |Ki«<>.ito mu-dIo mciio ili alcun modo da met-

tersi <] tirali altri rbe illustrarono il secolo de-

citnoqaiolo. Quegli autori del secolo decimo-

<1 miti «> io non potetti mai averli nel sommo
grado di venerazione in cui si hanno tutt’ora

da innuinerahili nostri paesani. Anzi mi sia

pei messo dire al proposito loro, che nella no-

stra contrada si vanno tuli' ora facendo delle

troppo lunghe prediche in favore de* Ruecllai,

degli Alamanni, degli Speroni , de* Navageri,

de’ Casa, de’ Varchi, d« ’Sanazzari, de* Castiglio-

ni , de’ Davanzali ,
e di moli’ altri cinquecenti-

sti, che furono quasi unicamente intenti a por-

re i piedi sull' orme latine dì Tullio, o sulle

toscane di ntesser Francesco. Gli è vero che

l' Italia, e forse tutta P Europa, deve moltissi-

mo a’ cinquecentisti, poiché da essi furono prin-

cipalmente rotte le sbarre a quelle rie che

condussero poi i loro successori alle scienze:

Gli e vero che le lingue dotte, la grammatica,

e l’arte del dire , e tutte le parti della filolo-

gia, principali fondamenti di tutte le scienze,

furono da’ cinquecentisti coltivate molto, e rese

piane e di facile acquisto al mondo. Notladi-

nieno quando noi ci farciamo a lodarli , non
sarchile molto mnlfaito il ricordarsi clic se i

cinquecentisti videro le spiaggie del vero sa-

pere, e se alcuni d’ essi vi posero anche su il

|

»iedc, non ebbero tuttavia, ne uoteano avere

ena abbastanza per intraprendere un lungo

viaggio attraverso un continente, che agli eu-

ropei riusciva allora tanto nuovo quanto ap-

punto in qne' tempi riusci loro il continente

d’America. Sta dunque bene che noi lodiamo

i cinquecentisti .per linguisti e per filologi ma-

gni, ma sla mollo male che noi gridiamo sem-

pre a’ nostri studiosi giovanetti di volgere di

e notte i loro volumi come se non si avesse an-

cora alcuno di quegli altri volumiscritti da quegli

altri barbassori che facevano stupire il Cocchi.

Esortiamo dunque, signori, i nostri giova-

netti studiosi a leggere un tratto, e anche due,

c tre , gli autori del cinquecento ,
ma incul-

chiamo loro incessantemente questa verità, che

dopo d’ aver letti i cinquecentisti ìusieme coi

Greci
, e coi Romani non distrutti dal tempo,

fa duopo che passino i di e le notti su quegli

autori si annullati dal filosofo Mugellano quan-

do vogliano pure rischiararsi prestamente T in-

telletto, e quando vogliano veramente far passi

di gigante attraverso le vastissime regioni della

letteratura e dello scibile.

Siccome però le voci de’ panegiristi del cin-

quecento sono tante in Italia che l’assordano

tutta , e perchè vedo necessario per farli al-

3
u an lo tacere il dare qualche cosa di più che
e’ consigli e delle massime generali a’ nostri

giovanetti studiosi, onde pongano di buonora
i piedi dove van posti senza badar soverchio

a quelle molte voci, ho giudicato a proposito

di accingermi in questo e ne’ futuri fogli alla

forse poco popolare intrapresa di rendere un
po’ meno venerandi negli occhi loro alcuni de’

più celebrati cinquecentisti , ed esaminando
questo e quell’ altro lor libro famoso più del

dovere , mi sono risoluto di mostrare a que’

giovanetti che per perfezionarsi le inenti non
occorre pensino a valersi troppo dell' aiuto di

quelle genti che per 1* immaturità de { tempi
non seguirono e non potettero seguire la ra-

gione colle seste , col piombino , e coll’ archi-

penzolo fra le maui.

Io darò dunque principio a questa mia nuo-

va serie di lucubrazioni colle Rime di M. Pie-

tro Bembo, additando alcune cose in esse che.

non sono al certo stupende tanto, quanto molti

moderni infuriatissimi panegiristi di quell’ au-

tore ne vorrebbono far credere.

E fra quegli infuriatissimi panegiristi qual è

quello che possa ragionevolmente sgridarmi

,

s* io disapprovo affatto lo stesso sonetto proe-

miale del Bembo alle sue rime che probabil-

mente gli ha costato più lavoro che non al-

cuno de’ susseguenti ? Ora ria, leggiamone il

Pttmo Quadernario

n Piansi, e cantai lo strazio e l’aspra guerra

Ch’i’ ebbi a sostener molti e moli’ anni,

E la camion di cosi lunghi affanni.

Cose prima non mai vedute in terra, n

Chi si sarebbe aspe! lato mai di sentire da un
uomo qual era il Bembo, ansi pure da alcun

uomo, che non s* è mai più veduta in terra

(si sarà forse veduta in mare) una guerra ai

aspra qual fu quella sostenuta moli'
1 anni daini

contro la ritrosia, m’immagino, della sua nin-

fa? Nel secolo in cui viviamo queste esagera-

zioni idropiche non si adoperano più uc in

voce nè in iscritto da chi parla sul serio ; e

non è j»erraesso ad altri che a Truffaldino sul

teatro P esprimersi per baja cosi ampollosa-

mente.
Secondo Quatlernario

» Dive, per cui s’ apre Elicona c serra,

Use a far alla morir illustri inganni,

Date allo stil che nacque de’ miei danni

Viver quand’io sarò spento sotterra. **

Questo nostro secolo non permetterebbe nep-

f

iure che Éu un cosi breve discorso qual è quel-

li che si fa in un sonetto, si pigliasse un salto

così smisurato qual è quello preso qui dal Bem-
bo, rhe abbandonando senza che nessuno »

r

l’ aspetti le idre di sdazio e di gur» ra, si

precipita ai piedi delle Muse, c le scongiura a

rendere le sue rime immortali.

Primo Terteito

»» Che potranno talor gli armanti accorti

Queste rime leggendo, al van disio

Ritoglier Palme col mio duro esempio. »

Un poeta del nostro secolo sarebbe biasimato

e deriso ae dicesse, come fa qui il Bembo, una
cosa di cui non è, e non può essere persuaso.

Il Bembo non poteva certamente persuadersi

che il leggere un suo libro di versi amorosi,

avesse a toglier gli uomini dall’ innamorarsi, o
avesse da frenare i già innamorati nel corso «li

una loro impetuosa passione. Quando si vuole

ottenere un tal fine, direbbe anche il più smil-

zo filosofinrio del nostro secolo, e quando si

vuole sinceramente fare qualche sforzo per aiu-

tare i poveri innamorati ad uscire dell’ ani »-

rosa pania, non si dà loro in mano un libro di

versi amorosi, la di cui lettura deve riempir re

un cuore innamorato di nuove tenerissime im-
magini d’amore.

Secondo Terzetto

n E quella strada che a buon fine porti.

Scorger dall’ altre, e quanto adorar Dio

Solo si dee nel mondo che è suo tempio. »
11 Bembo ha qui spiccato un altro salto che

non m’aspettavo E come avrei potuto aspet-

tare che dopo quella sua guerra mai più ve-
duta, e dopo quella sua preghiera alle dive di

Elicona, e dopo quelle sue scempiale speranze

:ed by
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rii togliere in rriif I suo strano modo gli uomi-

ni dall' amaro li* donni* n mieli, come avrei io

potuto aspettare eli’ egli dovesse tombolar giù

rosi di repente nella morale cristiana e con-

rhiudere che dopo d’ aver letto come la sua

tenerezza e la sua fedeltà fu mal premiata da

Madonna, il leggitore innamorato avrebbe non
solo potuto disinnamorarsi, ma imparar dalle

sue rime ad adorare solo -Dio uri mondo ? I

poeti fanno bene senza dubbio a ricordarsi so-

vente che sono cristiani : non bisognerebbe pe-

rù che profanassero poi il nome del vero Dio

mettendolo nella chiusa d* un sonetto in cui

s' é parlato sul serio delle deità favolose, come
lo sono quelle dive d' Elicona. Questi indecenti

pasticci ai paganesimo e di cristianesimo sono

biasimalissimi nel nostro secolo, r molto a ra-

gione. Lascio poi anrhe andare che questi ul-

timi versi sono assai deboli e poco armoniosi,

perchè voglio soltanto dire di qualche pensiero

de! Bembo, e del suo modo ai legare le sue

idee insieme, senza troppo badare al buono o

al cattivo meccanismo de’ suoi versi, lassiamo

ad altri suoi romponimenti.

Nel sonetto settimo egli esprime un molto

strano desiderio, e che non farebbe mal effetto

sulla scena, se fosse espresso da qualcuno dei

nostri comici.

»» Àvess’ io almen d’ un bel cristallo il core;

Che quel eh’ io farcio, e madonna non vede

Dell’ interno mio mal, senz’ altra fede

A’ suoi begli occhi tralucesse fuore. »
Il Bembo non fere qui riflessione che s' e-

gli avesse avuto il cuore di cristallo non avreb-

be potuto amar madonna ; che la densità na-

turale del suo petto, e di tutte U* parti che

stanno tra il cuore d’ un uomo e gli occhi di

una donna avrebbero pure impedito a quel

more di cristallo di trasparire e di rilucere

fuora, e clic per conseguenza madonna senz’es-

sere indovina non avrebbe mai potuto indovi-

nare rhe nel di loi corpo si chiudeva un cuore

di cristallo pieno zeppo d’ affanni amorosi.

Nel sonetto nono dopo d’aver detto rhe ma-
donna aveva un giorno i capegli di dolce oro

sparpagliati sul collo, soggiunge con subilano

entusiasmo:
o Quand’ecco due man belle oltra misura

Raccogliendo le trecce al collo sparse

Strinserv» dentro lui (cioè il core) che v*era

( involto, a
Oltre che molto bisbetica è l’ immagine d’un

cuore involto e stretto ne’ capegli d’nna don-

na, come può essere che una cosa sia at-

tualmente involta in una cosa attualmente

sparsa?

Nella canzone XXIX dice:

•» Avea per sua vaghezza teso Amore
Un’altra rete a mezzo del mio corso.

I)’ oro, di perle, e di rubin contesta.

Che veduta al più fero e rigid' orso

Umiliava e inteneriva il core

E quotava ogni nembo, ogni tempesta. »

Con questa allegoria il Bembo ne vuol dite,

n ed’ io, che giunto alla metà della sua vita, «

alla virilità. Amore gii aveva presentata una
donna che secondo i soliti ghiribizzi de’ poeti

aveva i capegli somiglianti all’oro, i denti somi-

glianti alle perle, e le guance, o le labbra so-

miglianti ai rubini; ed io meno buono ad un
povero innamorato il fantasticare che si possa

far perdere la ferità e la rigidezza agli orsi

mostrando loro delle dotine ron quo’ capegli,

con que’ denti, con quelle guance, o con quelle

labbra. Ma stando sull’ esattezza allegorica non
gli posso menar buono che le reti plachino gli

orsi, e che sieno atte ad acquetare i nembi, e
le tempeste. In una rete un orso puù essere

acchiappato come ogni altro animale ; ma sia

una rete contesta di quanti giojelli si vuole,

non acqueterà mai nè tempeste nè nembi. 1

rubini poi, e le perle, e 1’ oro non panni che
sieno materiali molto acconci ad essere formati

in reti, e il canape, e il lino ed anche la seta

sarebbero cose molto più al proposito per que-
sto effetto: ma come dissi i poeti hanno sem-
pre avuti degli strani ghiribizzi, e i petrar-

cheschi specialmente, che ne riboccano d^ tutti

i lati.

Nelle stanze del Vero Amore, che sono lu-

briche troppo più del dovere, alla stanza XLI,
narrando come tutte le creature sentono la

forza di quella passione, clic ne fa cercare di

riprodurci, il Bembo dice fra l’ altre belle eo-

se, che :

* Per tutto ove il terreo d’ombra si stampa *»

Credo voglia dire prr tutto dove è ombra.
» Sostien due rondinelle un faggio, un pino. »

Ma le rondinelle si cinguettavano forse a’

tempi del Bembo i loro mutui amori su quella

sorte d’alberi come fanno tant’ altre sorte di

uccelli a’ dì nostri? Diriam piuttosto che il

Bembo era tanto poco cacciatore, o tanto po-
co naturalista, che non distingueva le rondini

da’ fringuelli, e dagli altri piccoli pennuti va-

ghi di stare su pe’ faggi e su' pe’ pini, cosa che
le rondini non sogliono fare massimamente quan-
do si fanno all’ amore.

Il Bembo comincia il sonetto cvm con que-

sti versi:

.. ** Quel dofoe suon per cui chiaro s’ intende

||

Quanto raggio del cielo in voi riluce;

Nel laccio in eh* io già fui mi riconduce
Dopo tant’ anni, e presso a voi ini rende. »»

Capisco benissimo che le dolci parole (chia-

mate qui dolce tuono forse impropriamente)
possano ricondurre un amante in un laccio,

come eoi suono d' un corno da caccia si può
ricondurre una fora in un dato luogo, e come
col suono di molte padelle e di molte pignat-

te si puù far entrare uno sciame di pecchie in

un’arnia, ma non capisco come per mezzo d’uu
suono s' intenda chiaro che un buon pezzo di

raggio riluca in una donna
Orsù, giovanetti studiosi, io nou vi voglio

tenere davvantaggio a bada con più lunghe
annotazioni sulle rime di questo celebratissimo

cinquecentista. Voi vedete che le sono come
quelle di tutti i suoi confratelli, anzi pare co-
me quelle del suo e del loro comun maestro,

sparse troppo di ricercati, di frivoli, e di fahf
pensieri, che la filosofia del presente secolo,.

(

derivata da quella del secolo passato non puù
troppo pazientemente soffrire. Voi dunque leg-

gendo più i filosofi del seicento che non i poeti

del cinquecento, imparate ad astenervi da que-
sta sorte di pensieri, ed a metterli anzi in ri-

dicolo, alla barba di que’ tanti nostri magri pe-

danti che non sanno far altro che lodare il

cinquecento. State poi avvertiti giovanetti a

non v’innamorare se potete; e se non potete,

fatemi almeno la grazia di non imitare il Pe-
trarca e i Petrarchisti nel comporre que’ tan-

ti maladctli sonetti e quelle tante canzoni tua-
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ladettiasìme ehe pur Troppo ri erra voglia (li

esporre in lode delle TOiire Laure, e delle

ottre Beatrici.

LETTERE
[DI MY LADY WORTHLEY MONTAIGUE

Ih Londra t in Dublino 1763 in 8.°

Se ogni autore che •’ accinge ad accreacere

il numero de’ libri stampati volesse prima di

por inano alla penna darai l’ incomodo d’ eaa-

ininare quanti ne siano già stati regalati al

«noudo da altri autori &u quell’ argomento stes-

so ch’egli ha nel capo di trattare, e se nel

medesimo tempo egli volesse con qualche po-

co di scrupolo e d’ imparzialità misurare k*

poc he o le molte fone del suo ingegno, e la

maggior o minor estensione del suo sapere, mi

sembra assai probabile che i torchj tipografie!

non sarebbero dannati a fare quello enorme
sciupo di carta che tuttodì fanno, poiché ogni

autore vedrebbe allora molto presto quanto sia

arduo il fare delle nuove aggiunte a quel gran

rapitale di scienza che già e contenuto in tanti

e tanti libri e s’ asterrebbe per conseguenza dal

fare una cosa inutilissima agli altri, e faticosis-

sima a sè stesso.

Ma cerche il fare un esame che generalmente-

mortifica un po’ troppo I’ amor proprio non è

cosa di sua natura piacevole, pochissimi sono

quelli
,

che vogliano mettersi da buon sen-

no a farlo ; e se qualcuno vi si mette, non lo

fa mai eoo soverchio scrupolo, e con la debita

imparzialità. Quindi avviene, che que’ poveri

torchj sono tuttodì costretti a gemere dispera-

tamele, e che i libri si vanno perennemente

muli
i

piic .<ndo senza che a quel gran capitale

di scienza già contenuto in tanti vecchi libri,

si faccia mai la minima aggiunta co’ libri nuo-

vi: quindi avviene, che nou si fa altro da’ no-

stri odierni autori se non dire e ripetere quello

che già é stato da’ loro predecessori dello r

ripetuto mille volte :
quindi è che i limiti del

regno di Minerva, invece d’ essere allargati, si

vanno tntt’ora più restringendo, e che la piu

f

iarte de’ leggitori, non trovando De’ libri de’

oro contemporanei quella dovizia di cognizio-

ni rhe s’ aspettavano, prima s’ annoiano, e si

stancano di leggere, e poi s’ avvezzano a con-

siderare i libri come ragioni di noja, e di

stanchezza; e quindi è finalmente, che nella

nostra Italia i leggitori sono ormai meno nu-

merosi che non gli autori, con mollo detri-

mento intellettuale d’innutnerabili suoi abi-

tanti, con nostra non mediocre universal ver-

gogna. e con grave universal discapito di que’

tanti meschini che per loro mala ventura si so-

no posti a fare i benemeriti mestieri di librai

e di stampatori.

Ma (mi dirà qualcuno de’ nostri autori) ma
che hanno appunto a fare cotesti nostri librai

e cotesti nostri stampatori se noi non abbiamo
più a scrivere de’ bori? Eh autori miei (ri-

spondo io mezzo in collera) voi siete quasi tutti

sottili di cervello come i bufoli, e mai non sa-

pete intruder bene quello ch’io vi dico! Vana
cosa é eh’ io mi affatichi a scrivere con una
chiarezza tre volte arciinirabilissima ! L’ oscu-

rità invincibile delle vostre menti ’ abbuja ogni

mia minima paroluzza! Io non ho mai detto,

e non dico che non s’ abbiano più a scrivere

de’ libri : ma dico che fa duopo scrivere dei

buoni libri. Mi replicherete, cne non * è uno
in cento- deHe signorie vostie rapace di pro-
durre un solo pensiero non prodotto mai pri-

ma, e mi assicurerete che nessuno di voi è atto

a decorare delle cose già dette con nuove bel-

lezze di stile o dì metodo, e meno ancora atto

ad illustrarle con qualche sua riflessione alquan-

to viva e peregrina : in somma, padroni miei

colendissimi, voi mi giurerete che non r* c uno
in cento di voi buono a nulla. Sia con Dio:
ve lo credo senza che me lo giuriate Ma se non
siete in istato di comporre mettetevi almeno in

istato di tradurre anello che già è stato com-
posto da altri! Studiate almeno in tanta vostra

malora qualche lingua antica o moderna, e poi

dateci ipialche autore di quella lingua nella

lingua nostra ! Fra I’ altre lingue che voi po-

treste a questo fine studiare, ecco là verbigra-

zia la lingua inglese, in cui sr.no stati scritti

moltissimi libri buoni, e de’ quali non si ha an-

cora in Italia che delie notizie imperfettissime.

Studiatela, e mettetevi a tradurre alcuno di quei

libri, che così farete del bene a qualche stam-
patore e a qualche libraio del vostro paese, al-

largherete alquanto i limiti del nostro sn|»rro,

e vi procarccrrte fora’ anche qualche pirciol

utile pecmiiario, cosa che sarà meglio fatta as-

sai, che non istar tuttodì sull’ adulare questo e

quell’ altro signor magno, colla speranza di bu-
scargli qualche pranzo o qualche ducato ; ed
ceco qui appunto un libro inglese, che piace-

rebbe molto a tutti in Italia se fosse tradotto

nella nostra lingua con qualche poco di garbo;
voglio dire le Lettere di My Lady Hr

orthley

Montaigne.
11 marito di questa dama Sir Worthley Mon-

taigne essendo stato nominato nel 1716 amha-
sciadore britannico presso la Porta, condusse
con seco la moglie, che era allora sposa fresca,

molto bella, mollo spiritosa, e tanto riera di

cognizioni rhe annoverava fra’ suoi più familiari

amici i più famosi letterati che avesse allora

la sua patria, molti de’ quali (e questo sia detto
come per parentesi ) divennero aopo suoi acer-

rimi nemici per motivi rhe non è al nostro

proposito il airli ora. Chcrchè avvenisse poi,

Bolinghrookc, Swift, e Addison, e Pope, e Gay,
e Paruri, e molt’ altri rari spiriti d’ Inghilterra

si facevano allora un pregio d’ essere amici e
familiari di My Lady MonUigue; e in queste
sue stesse lettere ve ne sono alcune dirette ad
uno d’essi, cioè al Pope. Messisi’ in viaggio i

due eonpigi, la dama cominriò a scrivere or a
questa ed or a quella persona da lei lasciata

nella patria, descrivendo ora uno ed ora un
altro de’ luoghi pe’ quali andava scorrendo, c
sempre ritenendo copia delle lettere che scri-

veva. Giunta in Turchia continuò il multiplire

carteggi>», e al fin del conto si trovò avere
scritta tanta roba in poco più d’ un anno da
farne un bel volumetto. Se, fece dunque un
volumetto

; ma non volle, non so perche, con-
cederlo alle stampe mentre viveva. Finalmente
inori, saranno due anni, e quel volumetto si

stampò, e si stampò con Unta approvazione del
pubblico I’ anno passato, che mi vien detto es-
serne già fatte cinque edizioni, tre in Londra,
e due in Dublino, che è la metropoli dell’ i-

sola d’ Irlanda.
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Il 01001»* contiene cinquantadue lettere. Le
prime ventiline deset ivono cose c rottomi di

quelle parti d'Olanda e di Germania attraver-

sate da My Lady. In alcune ella deride con

molto vivace acrimonia il fanatismo e la super-

ni izionr d’aironi religionisìi di que’ paesi : in

altre dipinge molto tizianescamente questa e

quell’ altra cosa , cd in particolare Li galante-

ria e la magnificenza d* alcune corti’del Norde,
estendendoti assai su quella di Vienna. In quelle

scritte da Petervaradino e da Belgrado , oltre

a qualche ragguaglio de’ costumi e delle cose

d’ Ungheria . si trovano delle notizie di que’
tempi che riescono molto dilettevoli a legger-

si , e una maestrevole e singoiar pittura del

carattere d’un Effendi, cioè d’ un dottore mus-
sulmano

, in casa del quale stette alloggiata

qualche giorno in Belgrado Poi sieguono nove
lettere tutte lunghette con la data d’Adriano-
poli, nelle quali si dicono molte cose che da
nessun viaggiatore maschio si sarebbero inai

potute sapere, essendo cose relative alla vita

casalinga de’ Turchi, come si vedrà or ora da
due di queste lettere che voglio dare per sag-

gio a’niiei leggitori. Tra queste lettere d’Adria-
nopoli ve n' e una

,
alla quale molte e molle

migliaja d’europei, c specialmente d’inglesi
,

devono o (a vita o la bellezza. Voglio dire clic

fra quelle lettere che hanno la data d’Adria-
nopoli, ve n’ è una in cui si descrive il modo
d umettar il vajunlo usato dagli abitanti della

Turchia per rimediare al grave danno che vie-

ne naturalmente ragionalo da quel bruttissimo
male. Di quel rimedio a quel male non si aveva
neppur idea in Europa prima ehe questa Lady
andasse in que’ paesi

,
quantunque colà fosse

cosa usata comunemente e universalmente , e
forse da molti secoli

, tanta è 1’ inettezza e la

vituperosa negligenza de' viaggiatori nostri che
invece di badare a cose di qualche utile, e no-
tarle in carta per poi regalarle al genere uma-
no colle stampe, non sanno far quasi altro clic

badare a rovine d’edifizj c ad epitaffi: né è
meno biasimevole la stupidezza de* nostri mer-
cadanti, che vanno a stai e in paesi esteri gli

anni c gli anni, e quando tornano n casa non
sanno mai dirci altro clic pure cose di trafli-

ei, non avendo mai badato a cosa che potesse

ridondare a benefizio de’ corpi nostri o de’ no-

stri intelletti, essendo stati unicamente intenti

ad un vilissimo lucro, e a’ modi di accumulare

delle dovizie, di cui per lo più non sanno poi

fare l’uso che se ne dovrebbe fare.

L’alt re lettere che sieguono, e che dicono 11

soggiorno di .My Lady in Costantinopoli, e ne’

suoi contorni, e quelle che vanno progressiva-

mente narrando la sua tornala in Inghilterra

sono tutte curiosissime, e piene d’osservazioni

sempre belle e sempre singolari: e in somma
questo è un libretto dal quale s’imparano più

< ose non sapute prima, che non se n* impara-

no da qualsivoglia altro libro pubblicato da

cent’ anni in «pia. Le due seguenti lettere fa-

ranno in parte fede di questa mia asserzione.

Cosi avessi potuto tradurle con quel brio e
con quella gentilezza di stile che adoperò la

Lady. .Ma «piando una donna scrive bene, qual

è P uomo clic possa agguagliare il brio di?’ suoi

pensieri , e la gentilezza del suo stile? Eccovi

le due lettere.

LETTERARIA

LETTERA XXVI.

SD UVA LADY

Adrianopoli primo optile 1717. (
Stil Vecc/u’o[)

» Kccomi ora giunta in un altro mondo Qui
ogni oggetto mi riesce come un cambiamento
di scena. Da quest’ altro mondo, Lady mia, vi

scrivo con piacere, lusingandomi che nel mio
scrivere voi troverete delle cose gradevoli per-

chè afTattn nuove. Ora non mi farete più il

solito rimbrotto eli’ io non vi dico mai nulla

di strano.

>* Del nostro nojoso viaggio non occorre farvi

lunghe parole. Vi voglio però raccontare una
cosa assai rimarchevole da me vista a Sofia ,

che è una delle belle città dell’imperio tur-

chesco
, e si famosa pc’ suoi bagni caldi , che

moltissime persone vengono a visitarla chi per

salute, e chi per divertirsi Io mi fermai colà

un giorno intiero apposta per vedere que’ ba-

gni , a* quali volemlo andare incognita, aniini

in una carrozza turca. Queste carrozze non so-

no, come le nostre ,
guernite di cristalli , che

rìuscirebbono qui troppo incomodi a cagione

del soverchio ardore del sole. S’ assomigliano

piuttosto a que’ cocchi o quotidiani o ebdoma-
dari, cui fanno uso gli Olandesi per con-

durre genti da luogo a luogo , e clic hanno
quelle finestrelle a graticci. Sono poi coloriti*

e indorate di Inora, e di «lentro linpno dipinti

de’ mazzolini c de’ canestri di fiori, ornati qui

e qua di sentenziucce poetiche. Sono coperte

di sopravvia di panno scarlatto foderato di se-

ta, ne di rado adornato di ricami e di fran-

gio. Que’ panni pendono giù a mo’ «li cortine,

c celano le persone in esse quando vogliono

star celate
, e quando noi vogliono si tira la

cortina indietro . c si fa capolino a’bucolini

ile’ graticci. Quattro persone stanno in queste

carrozze agiatamente sedute sopra de’ guanciali

assai bassi.

»> In una di queste vetture me ne andai dun-

que al bagno due ore prima del mezzodì. «• lo

trovai già tutto pieno «li donne. Egli è fabbri-

cato di pietra viva colle finestre nel tetto, e

non ne’ muri. Contiene cin«pte stanze ehe tutte

sono fatte a cupola. La prima stanza che è più

piccob dell’altro, serve solo d’entrata, c quivi sta

la portinaja, alla quale tutte le donne che ven-

gono al bagno donano qualche moneta. La se-

conda stanza è molto ampia, col pavimento «li

marmo, e intorno intorno ha due sofà pur «li

marmo a modo di due grandi scaglioni. Quivi

sono quattro spilli che buttano ar«pia fredda,

la «piale prima cade in altrettanti gran vasi di

marmo, e quindi scorre pel pavimento in ca-

naletti che la conducono nella camera vicina.

Questa è alquanto men granile, e ha pure i

suoi due sofà di marmo ; ma è tanto calda per

ragione delle esalazioni c de* vapori sulfurei

della stanza prossima, che non vi si può stare

con gli abili indosso La stanza prossima, cioè

la quarta, c«l anche la quinta sono quelle che

hanno le sorgenti calde. In una il’ esse v’ hanno

«Irgli altri spilli che versano dell’ acqua frcd«l.i

quando si voglia.

>» lo aveva intorno la mia veste «la viaggio,

foggia d’ abito che dovette cortamente parere
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molto strana a (furilo donno. Tuttavia nessuna

A* esso no fece lo magne maraviglio, e nessuna
mi venne a squadrare oon impertinente curio-

sità, ma tutto mi ricevettero con medio serena

cortesìa. Non conosco alcuna corte in Europa,
in cui una dolina rosi straniera rom’ io dove-

va riuscir loro, fosse trattata con tanta bella

creanza. Quantunque fossero vicino a dugrnto,
neppur una sogghignò sottocchi, e neppur una
bisbigliò con malignità nell’ orecchio alia com-
pagna; cosa che avviene costantemente nelle

nostre assemblee tosto che alcuna vi appare
non vestita secondo la più esatta moda Esse
non fecero che ripetere tutte iusienie assai volte

uzeUr /teck urtile, che significa oh Itila oh molto
bella ! I sofà più bassi erano coperti da guan-
ciali e da ricchi tappeti e quivi sedevano le

padrone. Su i più alti stavano le loro schiave,

non distinguibili troppo dalle padrone, perchè
tutte quante vestite a un modo, voglio dire

perchè tutte quante vestite del semplice abito

che ne fa la madre natura. Eppure nessun sor-

riso immodesto, nessun atturrio lascivo. Che
stessero ferme, o che passeggiassero, in tutte

si scorgeva quella stessa vezzosa maestà, rhc è

attribuita da Milton alla nostra universa! ma-
dre. Molte di esse avevano proporzione di mem-
bra tale, che nessuna dea uscì mai più bella

dal pennello di Guido o di Tiziano. Non vi posso

dire la bianchezza e la morbidezza della car-

nagione di quasi tutte, col solo e schietto or-

namento delle loro folte capigliature divise in

più trecce, che lor pendevano giù per le spalle

gnernite d* perle e di fettucce. Affé che tutte

s'assomigliavano alle grazie immaginate da’poeti!

** io mi riconfermai quivi in una mia vec-

chia opinione che se la gente andasse ignuda,

la faccia delle donne sarebbe la meno guardata,

perche la vista mi fu tutta rapita dalla candi-
dezza mnravigliosa, e dalla bellissima propor-
zione de* corpi d’ alcune che avevano i vis» assai

inen belli d’ alcune altre. A dirvi il vero, My
Lady, io fui cattiva a segno in quel luogo, che
desiderai d’avere invisibile al mio fianco il no-

stro pittore Gcrvasio. Egli avrebbe senza dubbio
migliorato d’ assai il suo dipingere, contemplan-
do tante belle donne in tante differenti attitudi-

ni, quale lavorando coll’ago, quale bevendo caf-

fè o sorbetto, e quale neglettamente buttata sul

mio guanciale. E le loro schiave, che per lo più
>ono vaghissime fanciulle di diciasette o diciot-

l’ anni, stavano intrecciando a più d’ una d’esse

i capegli in varie belle e fantastiche guise.

Quel luogo è in sostanza una specie di mulie-

bre bottega di cafTè, dove si va a cianciare

delle diurne faccenduole della città, e quel-
le donne vanno generalmente a pigliarsi quel
passatempo un tratto la settimana , e stanno

(filivi quattro o cinque ore senza mai infred-

darsi quantunque passino senza cautela veruna
così nude dalle ramere calde nella camera fred-

da, cosi che mi fece un poco stupire. La si-

gnora che parve essere di maggior qualità fra

di esse, mi pregò di sedermele accanto, e mol-
to volontien m’ avrebbe spogliata, per farmi
bagnare ; ma me ne scusai, e non fu senza dif-

ficoltà, che mi trassi d’ impegno, perche tutte

m’ erano d’ intorno ad esortarmene co’ cenni
;

e fu d’ uopo eh’ io facessi loro vedere come
sotto l’abito avevo allacciato un busto, ordigno
non conosciuto da esse, e scambiato per tin’in-

venzinne d* tin marito geloso che mi aveva

?.TTI

chiusa a chiave in quello. Rimasi propio incan-

tata della loro affabilità non meno che della

bellezza loro
, e molto di buona voglia avrei

f

tassato qualche giorno con esse; ma il cava-

icre era risoluto di continuar il suo viaggio

la mattina dietro; onde m’ affrettai a visitare

le rovine d’ un tempio chiamato dell’ impera-
dor Giustiniano, la di cui vista non mi diede
sicuramente tanto diletto, quanto me ne die-

dero i dolci aspetti di quelle belle Mussulmane.
»» Addio, My Lady. Sono certa d’ avervi in-

trattenuta assai bene eoi racconto d’uno spet-

tacolo da voi non veduto mai a’ dì vostri, e

che non si può leggere in alcun libro d’ alcun

mascolino viaggiatore, perché se alcun uomo
trovasse modo d’ entrar ne' bagni delle donne
turche

,
sarebbe posto a morte irremissibil-

mente. n

L’altra lettera di My Lady si darà nel se-

guente numero, non avendo potuto aver luogo

in questo.

N.° mi. Trento i Aprile 1765.

INTRODUZIONE A' SEGUENTI FOGLI.

Tutti sanno, che quantunque questi miei

fogli portino la data di Roveredo sono tuttavia

stali siuora stampati in Venezia; e tutti sanno
altresì che dopo il num. xxv mi fu colà solen-

nemente proinito il continuarli, perché appun-
to in quel numero io commisi 1 atroce delitto

di provare che un gentiluomo di quella città,

morto da più di due secoli, fu uno eie’ più magri
poeti d’ Italia. Chi però si sarebbe potuto so-

gnare, che il chiamare tnesser Pietro Bembo uo
poeta magro, dovess’ essere riputato un atroce

delitto?

Contuttociò, se il dire una tanto misera ve-

rità è riputalo un delitto atroce in Venezia,

non lo è, e noi può essere in tutto il resto del
mondo, poiché tutto il resto del mondo, grazie

al ciclo, non pensa come pensano alcuni Vene-
ziani. Abbandonando però la loro augusta me-
tropoli quanto più presto potetti dopo quella
solenne proibizione, mi sono trasportato in luo-
go dove potrò con la mia solita onesta franchez-
za dire r animo mio anche in materia di poesia,

e chiamare poeti magri tutti quelli che mi
pajono tali cominciando di nuovo da quell' ec-
cellentissimo Bembo, e andando giù sino all’ec-

cellentissimo Baffo, che Iddio mantenga lunga-
mente vegeto e sano, acciocché l’ eccellenza sua
possa ancori per molti anni contribuire al mi-
glioramento della sua costumatissima patria col-
le sue rime piene d’ottima morale e d’ottima
religione.

Sappiate dunque, leggitori, che questi fogli

della b'm*ta Letterarii saranno ancora da me
proseguiti per qualche tempo con quella uni-
forme schiettezza che li ha resi qualche poro
accetti a chiunque non ha ancora soffocato nel
suo cuore ogni seme di bontà e di rettitudine.

Leggete intanto in questo numero xxvi il prin-
cipio della risposta da me data al famoso au-
tore del line Pedagogo, che ha tanto barbara-
mente accusato l’immaginario Ari,(atro di mille
errori e di mille bestialità orribilissime. Questa
risposta voi la troverete divisa in otto ili scor-
si. ne’ quali spero d’aver mostrato con molta
evidenza clic chi ha scritto quel Bue Pedagogo
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è uno de’ più perirti» ribaldi chr mai abbiano
disonorala l'Italia co’ loro scritti.

Rispondendo a «pirli' infame librilo io ho di

passaggio voluto anche dire qualche cosuccia

di alcuni altri disapprovatoti (iella Frutta Lei-

teraria, e specialmente del Prete Porga, la pai-

zia del quale traboccò a Lai segno in una sua

nobilissima critica a’ miei primi fogli, che le

adot*nò il frontispizio con un bel rame, nel

quale rappresento un satiro scopato dal boja,

scrivendo il mio nome sotto la figura del satiro,

c il suo sotto la figura del boja : modo vera-

mente non più immaginato di far disonore a .

me, ed onore a se stesso.

La necessità, in mi sono di rispondere al Bue
Pedagogo

, mi fa abbambinare per qualche giorno

il carattere immaginario <\' Aritmico: ma quan-
do gli otto discorsi saranno spacciati, vedrò se

possa riassumere quel carattere. Continuo tut-

tavia i titoli de’ miei fogli coinè ho cominciato,

per non nc guastare 1* uniformità mutando so-

lamente la data di Poveretto in quella di Trento.

DISCORSI FATTI DALL' AUTORE
DELLA FRUSTA LETTERARIA

AL lUftVBitSMXSSIMO PADRE

D. LUCIANO FIRENZUOLA DA COMACCHIO

AUTORE DEL BUE PEDAGOGO

DISCORSO PRIMO

Che narra gli appellativi del Bue, con la No-
vella del Ladi o convinto.

E che v' ho io fatto, reverendissimo padre
don Luriano Firenzuola da Coraarchio, per me-
ritarmi dalla paternità vostra que' tanti stra-

pazzi, quelle tante contumelie, e quelle tante

infamissime calunnie che m'avete vomitate ad-
dosso in quel vostro nefando libello intitolato

il bue pedagogo? V’ ho io forse mandato in ga-

lea il padre, annegata la madre, assassinato il

fratello, o deflorata la sorella? Ho io forse cac-

cialo il fuoco in qualche bottega di qualche
pescivendolo vostro parente, o consanguineo?
V' ho io forse tronca la strada a diventar ge-

nerale del vostro ordine, o tolti i mezzi di tra-

mutarvi d’abate in vescovo? O v’ho io final-

mente chiamato ateista e pederaste, come fan-

no tanti, che vi conoscono di persoua?

Padre don Luciano, io non v’ ho fatta nes-

suna di queste cose, né sono per farvela giam-
mai. lo v no soltanto avvertito, pag. 58, N. xvm
della frusta letteraria, a non vi porre nella matta
impresa di render ridicoli i filosofi dell’ antica

Grecia, e quelli della moderna Europa, ram-
mentandovi che » que’ filosofi malgrado i loro
»• molti sbagli ed errori, furono, sono e saranno
•» sempre considerati da tutte le colte nazioni
*t come i più sicuri precettori di tutte quell'

» arti e di tutte quelle scienze che contribui-
» senno a distinguere gli uomini dai pappagalli. »»

Ed è egli possibile, troppo stizzoso padre, che
voi abbiate potuto pigliare in mala parte il più
savio consiglio che inai amico vi potesse dare?
Possibile che vi siate potuto indurre a darmi
centi naja e centinaja di nomacci obbrobriosi per
ricompensa della mia fratcllcvole schiettezza in

rettificarvi le idee?
Ma che sorta di reverendissimo siete roi
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mai, voi che falsificate iniquamente ogni riga

di quella mia Frusta nel citarla, per far cre-

dere ai vostri leggitori eh’ io P ho empiuta di

mille cose pessime, tanto riguardo alla lettera-

tura, quanto alla morale ed alla religione? E
vi par egli ben fatto il cercare di togliermi

non solo i nomi vani di critico c di letterato,

ma anche gl’importantissimi di galantuomo r
«li cristiauo? Vi pare che sia cosa da reveren-
dissimo l'adoperarsi come farebbe il più tristo

Giudeo per mettermi sino in disgrazia de’ prin-
cipi e de' papi? È questo un procedere «la uoiii

dabbene? Da quel monaco che siete? Da quel
sacciuto che pretendete d’essere? Scusatemi,
don Luciano, se vi dico che questo si chiama
piuttosto un procedere «la mascalzone degno
d’essere scopato dal boja fuori della società

umana.
Ma voi vi contorcete come un indemoniato a

questo mio ingenuo modo di dire i miei pensieri,

e gridate che non ai confà punto col Galateo.

Che Galateo, padre mio? Ora non è tempo sicu-

ramente di ricordarvi del Galateo. Se volevate

ricordacene, dovevate farlo prima di chiamarmi
>* bue pedagogo, bue cachistarco, bue senza ita-

>» gegno, bue senza ragione, bue senta parola

»» bue senza scienza, o arte veruna. » Dovevate
ricordarvcne prima di chiamarmi » bue ciprini-

»» to, bue pnliglotto, bue importante, bue ginr-

»» nalista, bue «caramuzza, bue gazzettiere, bue
»» automato, bue embrione. » Dovevate rico -

dai vene prima di chiamarmi *» bue gajo, hoc
» amante, bue donnaj«>lo, bue cucinatore, bue
o cosmopolita, bue geografo, bue agricoltore,

« bue gcorgofilo, bue cipolla. » Dovevate ri*

cordarvcnc prima di chiamarmi » bue epico,

»* bue legislatore, bue speculativo, bue sillogi-

»» sino, bue otre. »» Dovevate rieordarvenc pri-

ma di chiamarmi » bue aritmetico, bue mrdi-
». co, bue lrgulejo, bue logiro, bue moralisi ,

» bue teologo. » Dovevate ricordarvcne prima
di chiamarmi o bue ipocrìto. bini piuzochero-

» ne, bue carnefice, e bue ferrali Ite, e bue ro-

»* doinonte, e filosofo de’ buoi e giove de’ buoi,

»» e principe de’ pessimi buoi, e capo e prinei-

n pe dell’ armento bovino. » Oh ingegnoso don
Luciano inventore inaraviglioso di begli appel-

lativi al bue, allora e non adesso dovevate ri-

cordarvi del Galateo ! E dovevate ricordarvcne

prima di chiamarmi » golfo, villano, pigro, sor-

» dido, inverecondo, temerario, raugghiatorc, fa-

st tuo e buono solamente all’aratro ed al ma-
*» cello. » Dovevate rieordarvenc prima di chia-

marmi *» nottola, cornacchia, corvo, cane, lupo,

» veri», asino, brutto e bestia. » Dovevate ri-

cordarvene prima di chiamarmi « buffone, com-
» mediante, scarafaggio, ispettore generale dc-

» gli sterquitinj. n Dovevate ricordarvcne pri-

ma di chiamai mi » cerretano, mimo, birba,

>* schiavo ubbriaco, infaraator pubblico, e ani-

»» male immondo. »» E dovevate finalmente ri-

cordavene prima di chiamarmi »» plagiario, ti-

n ranno, becca jn, manigoldo, carnefice, cacre-

>i mento della letteratura, violatore dei doveri

» sociali, empio, preudoascetico, feccia della

»» repubblica, principe d«*’ pessimi. >» Vi pare,

costumatissimo frate, che questo sia linguaggio

da frali, e massime da frati reverendissimi qual

voi siete? Vi pare che questi sicno titoli da

dare ad un galantuomo che ha battesimo m
capo? Vi pare che un » grammaticiizzo coer-

m guincno, che non sa far altro, come voi a p i-
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n pina 4'* (»), n<m esaminare qnistionrcllc dì

» grammatica, »» meriti dTssrrc paragonato lino

• I celebre assassino d’Enrico quarto (li Francia,

e chiamato col suo stesso nome di Ravagliac-

co? E vi pare che io abbia il torto a dirvi con

la mia solita ingenuità che voi non avete qui

operato come debbono operare \ frati, ma sil>-

bone come un mascalzone degno d’ esser sco-

pato dal boja fuori della società umana ?

Nè la vostra sfrontatezza cede un jota alla

vostra bestiale inurbanità poiché nella vostri

prefazioneella a quel libello non solamente voi

Battezzate cose letterarie e burUvoli tutte le pre-

fate contumelie sbirresche , ma in una vostra

lettera (a) stampala, c mandata a nome del vo-

stro ignoto stampatore per tutta Italia, avete

anche assicurato non v* essere nel vostro Bue
Pedagogo ingiurie e villanie. Oh prototipo di

impudenza! E sono di questa maniera le tue

rose letterarie c burlevoli? Ed è questa la

grande varietà di brillanti dottrine, ni esami

eleganti, c di lepidezze urbanissime, che frau-

cbdentemente promettesti a chi avesse com-

f

irata e letta la tua opera? Ma il nostro va-

nite Italiano vuole unire alla gloria di com-
porre de’ libri anche il profìtto del venderli ad

ogni modo, e perciò pensossi d’ assicurare con
quell’ ingannevede manifesto anche quelli che
abborrono cotali letture, che il suo Bue Peda-
gogo non era altro che una rosetta delirata cd

amena composta in una ridente villeggiatura

por diletto della brigata. Vedi a qual brutta

sordidezza ne conduce I' avara brama di ven-

dere qualche copia di più d’una ribalda opo-
riri.it loia, c a che ne spinge lo smoderato de-

siderio di vendicarci d’ uno che saviamente nc

(1) Le pagine citate del Bue Pedagogo s’in-

tendono della prima edizione.

(2)
Eccola t/ui quella lettera. Avviso agli ama-

tori delle novelle letterarie, fc opinione comu-
ne, che tra gl’ innumcrahili giornali letterari

venuti alla lui c dacché Dionisio Sallo gl' in-

ventò, niuno sia stato mai più strano c singo-

lare di quello che già da un anno rorrc d’in-

torno col titolo inaudito di Frusta Letteraria

lln valente Italiano, clic abbonda d’ingegno, di

dottrina e di sali, si é recato a carico di rile-

vare le rarità e le meraviglie, e mettere nei mi-
gliori punti di veduta le novità originali di

uesto incomparabile giornale; e ciò ha fatto in

odici novelle tessute nello stile di Menippo
e di Luciano, le quali però fino ad ora ri-

sguardauo solamente i s- 1 primi mesi della del-

la Frusta, lo le presento al pubblico, e son
sicuro di buona accoglienza, non perché io

presuma di conoscere a. sufficienza il merito di

questo lavoro, ma perché multi dotti uomini,
che onorano spesso la mia stamperia, hanno
scorse queste novelle, e mi hanno assicurato
che sono d’ una delicatezza e ri’ un’ amenità im-
pareggiabile, c posMino istruire assai coloro che
eornpongouo novelle letterarie, e coloro che le

leggono, c dilettare ogni genere d* eruditi, non
già con ingiurie e villanie, ma con una grande
Varietà di brillanti dottrine, e di esami eleganti,

e di lepidezze urbanissime. Queste prime no-
velle sono state composte per diletto d’ una ri-

dente villeggiatura: si spera clic altre ne deli-

bano venire appresso per trattenimento del
venturo carnovale. L’argomento é allo a ral-
L graie gli animi più melanconici. Stale sani.

consiglia m a non metter in ridicolo i filosofi

antichi e moderni !

Ma qui, giacché ho mentovata quella vostra

prefazioneella ai leggitori, in* è uuopo dirvi,

padre don Luciano reverendissimo, che voi men-
tite tropp-» arditamente dicendo rhe »» all* ap-
parire della Frusta Letteraria la metà de’ no-
str’ uomini di lettere fu d’opinione di confu-
tarla, c 1’ altra metà la giudicò una censura
composta di pedanterie, d’inezie, di scurrilità,

e d’ ingiurie grossolane e plebee, sprovveduta
di raziocinio, di dottrina, e di qualunque me-
noma utilità e verità. »

Se a questo falsissimo ragguaglio, che date
della mia Frusta voi aveste aggiunto che in

essa non si dà mai la minima prova di quanto
a ’

.1 derma; se aveste detto che abbonda delle

più patenti bugie; se aveste detto ebe qui non
si cita mai nn passo d'altrui senza mutilarlo
o senza falsificarlo, c se aveste detto che ribocca

delle più alme! e delle più scellerate calunnie e

contumelie, voi avreste proprio fatto il carattere

del vostro Bue Pedagogo. Ma, padre mio bello,

chi sono que’Ictterati che furon d’ opinion di

confutar la Frusta, e quelli altri che la giudica-
rono una censura composta di pedanterie e quel-
l’ altre brutte cose che direste? E perchè non
avete voi nominata almeno una mezza dozzina
di que’ letterati? Perchè non nominarne almeno
uno o due? La metà de" letterati d’Italia vi

fa sapere che sono d’ opinione di confutar la

Frusta, e l’altra metà vi assicura che la Fru-
sta è una censura pedantesca e tutta cattiva,

e voi non avete il coraggio di nominare uno
solo della metà prima o della metà seconda ?

Il fatto sta, padre mio, che al suo primo
apparire la mia^Frusta fu giudicata cosa utile

e necessaria in un paese come il nostro, sover-

chiamente pieno di stolta lettura e di brutto
costume d’ogni banda. Il fatto sta che al suo
primo apparire un dotto c santo arcivescovo
non s-do volle averne i fogli per uso propio,
ma ne volle anche avere sei copie di più per
distribuirle in regalo fra i suoi amici 11 fallo

sta che al suo primo apparire un primo mini-
stro di stato si congratulò mero per lettera dì

questa mia fatica, e che moltissimi gentiluomi-
ni e signori m’esortarono in voce e in iscritto

a tirarla innanzi colla stessa ingenuità e eolia

stessa intrepidezza con cui l’avevo incominciata.

Il fatto sta che un principe sovrano ebbe la

demenza di contribuire alla sua continuazione
con impedire una ristampa che se ne faceva

ne’ suoi stati. In somma il fatto sta che al suo
apparire la Frusta ritrovò dappertutto de’ par-
tigiani e de’ fautori, e più di cinquecento as-

sorbiti che andarono poi crescendo di giorno
in giorno con non mediocre vantaggio pecu-
niario di chi l’ha stampata Provatevi un poco
voi, padre mio, a scrivere un foglio letterario o
qualeh'altra cosa, die non ajutata da altra solle»

citazione se non da quella dcll’intriseco suo me-
rito, e piena tutta di letteratura e di morale a
rovescio della moderna, si guadagni tanti fau-

tori, tanti partigiani e tanti associati tratti dal
fiore della nobiltà e della letteratura d’Italia!

lo non nirgo però dall’ altro canto die al

suo primo apparite la Frusta non abbia tro-

vati i suoi disapprovatoli. Ma sapete voi chi
furono costoro, nel bel numero de’ quali vole-
ste essere ammesso? Stale in orecchi, don cri-

tico (la Cumacchio, e lo sentirete.
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Il primo primissimo di questa valorosa cana-

glia fu un ladro di mestiero, chiamalo Anton-
inaria Borga, ed anagrammaticamente Agariman-
to Baronio (i). Costui appena uscito il primo

(i) Non bisogna fare come fa il nostro re-

verendissimo da Comacchio, e dare de’ brutti ti-

toli alla gente senza provare il loro dritto a

tali titoli. Che Autontnaria Borga sia stato degno
del titolo di ladro si prova con la seguente
carta, che colui mi sforzò con le sue replicate

insolenze a scrìvergli, ed a cui nè ha potuto
dar risposta, nè ha ardito, nè ardisce, nè ardirà

mai di richiamarsene ad alcun tribunale per
timore d’ essere conosciuto ladro giuridicamen-
te, il che saria ben altro che 1* esserlo soltanto

da gente privata poco vogliosa di sconciarsi a
fargli del male, e a metterlo a repentaglio d’una
galea. La mia carta dice dunque così.

INTERROGAZIONI

Falle dall ’ datore delia Frusta al prete Anton-
maria Botga.

Interrogazione prima. Voi, prete Borea, m’a-
vete scritto di vostro proprio pugno che tulli

gli antichi nostri comuni amici di Milano vi

scansavano perchè eravate loro caduto in so-

spetto di ladro prima che io scrìvessi loro di

guardarsi da voi come da un ladro. Come dun-
que andate voi dicendo adesso, che io sono stato

il primo e l’unico che v’abbia mai chiamatoladro?
Interrogazione seconda Voi, prete Borga,

in* avete scritto che l’ opinione dfcl vostro esser

ladro era nata in que’ nostri comuni amici dal

falso racconto fatto in Milano d’ un’ avventura
succedutavi in Verona col corriere Milesi Ma
perchè, Borga mio, non faceste e non fate voi

fronte a quel falso racconto con un qualche
racconto vero, che dica e provi il contrario?

Intenxigauone terza. Voi, prete Borga, m’a-
vete scritto di vostro proprio pugno, che in

quell’ avventura di Verona avevate operato da
cristiano e non da ladro, soggiungendo che pre-

sto avreste convinto que’ nostri antichi amici
che il Borga era un uomo dabbene, e non un
ladro. Ma, Borga mio dabbene, avete voi man-
tenuta la parola, e convinti quegli amici? Do*
v’è la vostra Apologià? Quando ce la vorrete

far leggere? E perche dirmi in istampa che
tocca all’ accusatore a provare 1’ accusa, e non
all’ accusato?

Rispondete, messer Agariraanto Baronio o Bric-
||

conio che voi vi siate, a questi tre punti senza

cianca diffuse, senza sutterfugj, senza fiorenti-

nismi, e senza esclamazioni poetiche, poiché
qoi non si tratta nè di letteratura, uè delle mie
opinioni intorno agli Arcadi o ai Cruscanti, in-

torno al Petrarca o al Chiabrera; ina si tratta

di sapere unicamente se il Borga è ladro o non
ladro. E poi si tratta di sapere se io sono stato

dei primi o degli ultimi a chiamarvi con un
cosi bel nome, quantunque io tenessi e tenga
per fermo che voi avete anche rubato una borsa
a me.

Provate dunque, Borga mio gentilissimo, che
in Verona voi non avete rubata una borsa di

danari al corriere Milesi che di Venezia vi con-

duceva a Milano. So che voi dite aver rubata

al corriere Milesi nna borsa <U denari che v’ap-

partenevano. Dunque provate che il corriere

Milesi 1* aveva prima rubata a voi, e recate i

vostri testimoni e le vostre prove, a r trimentc

carnet
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numero «Iella mia Frusta parve che risolvesse

molto prudentemente d’ abbandonare quel suo
pericoloso mestiero, e che facesse disegno di
procacciarsi qualche guadagno scrivendo contro

io continuerò* come tutti fanno, a credere il

corrier Milesi un galantuomo, e il Borga un
ladro. L’ avventura della borsa con quel cor-
riere v’è succeduta in Verona o in bene o in

|

male. Non 1* ho inventata io per screditarvi, e
voi m* avete scritto di vostro propio pugno,
rhe s’ era divulgata per Milano prima eh’ io mi
dessi T incomodo d’ avvertire que' nostri comuni
amici e conoscenti a guardarsi da voi e dalle

vostre leggerissime mani.
Interrogazione quarta. Persone degne di fede

hanno detto a me e ad altri che voi, prete Borga,
avete in Bergamo fatto un altro furto d’ un’al-

tra borsa ad un altro corriere chiamato Marconi
che insieme col corriere Milesi si vede quasi
ogni settimana qui per Venezia vivo e sano.

Perchè non vi fate fare da quel corriere Mar-
coni un attestato giurato, che voi non gli avete
mai rubato un quattrino?

Interrogazione quinta Persone degne di fede
dicono, che voi siete stato cacciato via (altri

dicono, che siete fuggito) da Leprcnno, villag-

gio in Bergamasca, dove eravate parroco, per
aver rubato un deposito di danari confidatovi

da’ vostri parrocchiani. Perchè, prete Borga,
non vi fate voi venire un attentato giurato da
nel comune di Leprcnno, che nc faccia fede
el contrario? E perchè in quelle mette lettere

che m’avete dirette, non avete voi votuto dire

i motivi che vi fecero abbandonare la vostra

parrocchia? Perchè, gentil pastore, non tornate

voi alla vostra abbandonata greggia?

Interrogazione sesta. Persone degne di fede
dicono che il vostro vescovo vi ha per un mal-
vivente e per un ladro. Perchè, Borga mio,
non gli scrivete voi supplicandolo ad ajutarvi

contro quelli che voi emaniate vostri calun-

niatori, con mandarvi una buona fede de vita

et moribus ?

Quando voi, prete Borga, avrete risposto a

queste poche interrogazioni nel modo auten-

tico che v’ ho indicato, io G. B. autore della

Frusta Letteraria farò quanta forza potrò a

me stesso per credere che feci male quando
vi tolsi l’ amicizia mia sul supposto che foste

un ladro. Ma fintanto che le poche suddette

ragioni laterali corroboreranno V evidenti prove
che io ho del furto d’una borsa di danari da
voi fattomi poco dopo che vi conobbi in Mi-
lano, continuerò costantemente a dire che voi

siete un ladro di mestiero, e che chiunque vi

ajuta a nascondere al pubblico la notizia del

vostro vero carattere partecipa delta vostra

scclleraggine, perchè i ladri vanno palesati e

non nascosti, acciocché non possano più invo-

lare il ben del prossimo, o almeno le borse

de’ loro amici c conoscenti. 11 vostro caso sa-

rebbe veramente compassionevole, se da tanti

in Milano, in Verona, in Bergamo, in Venezia
ed altrove foste creduto ladro a torto, per pura
malizia e colpa del corriere Mile&i, del cor-

riere Marconi, de' vostri abbandonati parroc-

chiani di Leprcnno e di quello che in risposta

de’ vostri ripetuti libelli vi manda queste sei

•de interrogazioni scritte di sua mano, onde
ne facciate uso dinanzi a qualche tribunale, se

avete il coraggio di fallo.
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un* opera rlir tosto previde dover riuscire fa-

mosa assai. Ma siccome pochi ladri hanno tanto

cervello che basii per giudicare drittamente di

cose letterarie, lo srons'gliato Borga fece la gros-

sa minchioneria di scrivermi contro una spor-

ca salirarrin sul far appunto del vostro Bue
Pedagogo, che fu tosto confiscata e proibita ;

sicché tutti ì castelli d* oro sognati ria sua la-

dra signoria diiocrarono a un tratto, nè so se

il sognatore sia quindi tornato al suo primo
mesticro.

Dietro al ladro Boiga mi s’ affacciò un certo

faccia di Brighella, prete anche qtirslo, nomi-

nato Giacomo Bebellini, fra gli arcadi Adela-

sto Anasralio. Chi volesse un saggio dello sciocco

scrivere di costui ricorra al n. XVIJI pag. aoi

della Frusta. (Questo Bebellini prima di scri-

vermi contro venne personalmente a trovarmi

e mi propose d’andar d’accordo nel giudicare

de’ libri, io nella Frusta, ed egli nella Minerva,

libretto critico molto meschino che si pubblica

ogni mese, e in cui egli ha molta mano. F.

perché io rifiutai di far lega con un pari suo,

e di accondiscendere ad un bel ricambio di lodi,

come oggidì s’ usa tanto di spesso da tanti no-

stri bastardi letterati, il gaglioffo si mise in

collera, e mi svillaneggiò non so quante volte

in quel'a Minerva, in cui fu tanto scempiata-

mente assurdo, clic facendo un’ apologia delle

commedie del Goldoni da me disapprovale, la

cominciò con una solenne protesta » di non
aver mai voluto leggere alcuna di quelle com-
medie, c molto meno andarne a sentir la recita

in teatro, perchè nè l’una cosa nè l’altra si

conveniva col suo essere di prete. » Clic vi

pare, Luciano mio, di questi vostri illustri col-

leghi, uno assurdo, c 1 altro ladro?

Si fece quindi innanzi un altro sapiente sul-

l’andare di quel prete Giacomo della Minerva.

Voglio dire che il mio terzo avversario fu un
certo nretuccolo calabrese chiamato iloti An-
tonio Tommaso Barbaro, fra gli arcadi Sofifilo

Nonacrio, c fra i Calabresi Pulcinella Gian-
gurgolo. Ma non potendo vendere i suoi perio-

dici fogli nemmeno a un terzo di bajorco l'uno,

fu forzato a lasciare i tordi) in riposo.

. Dietro al ridicolo Ginngurgolo venne con
tanto di pancia un poeta alla frugoniana chia-

mato l’ illustrissimo signor abate Giambattista
Vicini da Modena. Costui assistito dal suo sti-

matissimo ladro Borga si provò aneli’ egli ad
imbrattarmi il manico della Frusta con non so

che sue sporche roverelle in verso c in prosa.

Ma povero illustrissimo! Dna poca di patrnte,

che Aristarco gli fece fare dal suo schiavo

Macouf lo ammutolì di modo, che neppur la

musa Melpomene potrà indurlo ad aprir più
bocca per dieci anni avvenire. E voi sapete

bene, Luciano mio, quanto quella musa con
Ciro e con Euterpe sue sorelle rendono loquaci
cotesti poeti alla frugouiana. Voi avete letta

quella. patente nella Frusta al n. XXIV e avre-

te visto i giudizj da me dati di due opere dcl-

P illustrissimo abate Vicini al n. XIX p. ao8 c
n. XXJV p. a:»o. Vi prego in nome di sua si-

gnoria illustrissima a non vi scordare di difen-

dere quelle sue opere in quest’ altro Bue Pe-
dagogo che scriverete.

L’ ultimo a saltarmi addosso fu un avvocalo
Costantini autore delle Lettere Critiche, di non
*o che Storia del Diluvio, e di cert’ altre liab-

buassaggiiii, che mercé la tanta ignoranza di

tanti nostri compatrioti furono per alcun tem-
po lette universa linente. Non si può dire quanto

questo avvocato si sbracciò in favore d’ Ari-

starco e de’ suoi fogli quando cominciarono a

pubblicarsi ; ma vedendo che Aristarco era in-

sensibile alle lodi, e che non si moveva mai a

nominare nè in bene nè in male quelle sue

habhunssngziiii
,
montò a poro a poco grande-

mente in ira , e ne scaranucchiò una di più

intitolandola la Frusta Hedur^uita. Saputosi

però dalla gente che quella era fattura del-

l’ avvocato Costantini, nessuno la volle com-
prare, e il rcdarguiinento mori cosi di morte
subitanea.

Eccovi, padre don Luciano, i nomi veneran-

di de’ principali disapprovatoli della Frusta, ai

quali se volete potete aggiungere un certo fra-

te Ferdinando racchinci, e un altro frate Scot-

toni vostri ammiratori tanto disperati, che non
credono sia possibile all'autore «Iella Frusta il

dare la minima risposta al Bue Pedagogo. Ve-
,

dete che mnntrcatti ! Ma chi sa che non siate

j

anche voi di questa opinione, padre don Lu-
ciano? E non ci scordiamo nel numero di qur’
disapprovalori di uicltri' anco qualche mezzo
niigliajo d’ arcadi e di cruscanti, che da lìoma
c da Firenze, e da qualch’ altra parte d’Italia

mi mandarono buon numero di slìbratUsiiui

sonetti e di prose condite assai d* ignoranza,

d’ asinità, e di pazze minacce.

A tutta questa ridicola turba v’ uniste quin-

di voi, reverendrssimo, scrivendo questo vo-

stro maraviglioso Bue Pedagogo, mosso da un
canto dalla speranza di far danari coll’ ajuto

del mio nome, c dall’altro dal desiderio di

vendicarvi di quella critica da me fatta (al

n. XVIII. pag. aoa della Frusta) alla prima
delle vostre pazze commedie filosofiche da voi

stampata col vostro nome sonoro à'.4%atopisto

Cromatiano. Se vi sia riuscito di tesaurizzare

vendendo la vostra prima edizione ilei Bue, io

non lo so. So bene che il lihrajo Coloni bini

di Venezia elle ne ha fatta la seconda, non ha
mollo motivo di lodarsi de’ suddetti frali Srot-

toni c Facchino! che lo incoraggirono a farla.

Riguardo poi alla vendetta che voleste fare, io

vi assicuro, Luciano mio salvatiro, che potete

sgambettare, e contorcervi quanto v* aggrada
;

ma nè co’ vostri Buoi Pedagoghi nè con alito

vi basterà mai la vista di ribattere quelle mie
ragioni

, che provano la prima rommedia filo-

sofica esser una ridicola c scempiata composi-
zione. Chiuuque leggerà la mia rritica dopo
d'aver letta quella vostra filastrocca, sia pur
bue (pianto si vuole j bisognerà per forza che
si sganni intorno al vostro supposto ingegno ,

c sapere, e facoltà comiche, c che v’ ubbia
piuttosto iter un pulciuclla ginngurgolo, come
il prete Calabrese, clic per un rivale di quel
Molicrc da voi scimunitamente deriso nella de-
dicatoria di quella vostra prima commedia filo-

sofica. Oh Agatopisto Cromaziatio, c come non
vedesti tu che a confronto d’ un Molicrc tu
sci un lombrico, un bacherozzolo, anzi un vero
Pulcinella giangurgolo come Sofifilo Nonacrio !

Un’ altra cosa m’ occorre dirvi prima d’ ab-
bandonare la prefazione del vostro Bue Peda-
gogo. Voi dite in quella che avete scritta que-
sta bella opera » per palesare ai letterati stra-
nieri il sommo disprezzo c la perpetua deri-
sione con cui la frusta c stata ricevuta dai
buoni ingegni italiani. » Oh simbolo di pctu-
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lanata o Hi prosunzione! E rome potale voi per-

911.telarvi rne un lai libercolo possa andare a

farsi leggere nei paesi stranieri? Perché è «ritto

contro l’ autore delia Frusta se ne parla oggi,

e se ne parlerà forse anrora in varie rii là d’Ita-

lia per qualche mesi*, massimamente se io pub-
hlieo questi miei discorsi. Finito questo po’ di

tumulto sarà pur forza che il Bue Pedagogo
capitomboli nel nulla come già capitombolò
quell* altra vostra sciocca satiraccia contro il

Grisrlini, perchè come il vostro Bue coaliene

troppe asinaggini e troppe bugie solenni, olire

alle tante grossolane ingiurie parte nauseose

per la loro pedanteria, e parte degne d’ esser

«arile dalla bocca d* uno sbirro , anziché da
quella d* un frate, tanto sono piene di barba-

rie e di «costumatezza. E dovete poi anche
•opere, padre mio reverendissimo, clic voi co-

noscete molto male i letterati stranieri se li

credete avidi di leggere de' libelli e «lidie fur-

fanterie sull* andare de* vostri discorsi parene-

tici, e de’ vostri Buoi Pedagoghi, lo ho debito

di conoscere que’ letterati un po’ meglio che
non li conosce la paternità vostra, e vi so dire

clic se voi andaste in Francia, in Ispigna, in

Inghilterra, in Germania, o in altra parte d’Eu-
ropa a dilaniare »> manigoldi, e carnefici, e fre-

si eia della repubblica, e principi de’ pessimi,

»» e ravagliacclii « i galantuomini che onesta-

mente criticassero qualche vostra sciocchezza,

non solo sareste considerato come un assassino

dell’ altrui riputazione, ma correreste fori’ anche
lo stesso rischio che corrono gli assassini di

strada in que’ paesi, perchè il calunniare e

E assaltare alla strada sono colà due delitti ah-

boiuinati egualmente e puniti per lo più nello

stesso modo. Uh padre inio, andate a scrivere

dogi' infami libelli in que’ paesi, e vedrete, rhe
differenza v’ è da luogo a luogo! sarchi»' altro

die trovare de* protettori prepotenti (i), i «piali

talora senza leggere, e talora senza saper leg-

gere comandano a Tizio ed a Sempronio die

si lascino maltrattare da un briccone, e die

non facciano fiato sotto pena del loro terribi-

lissimo «legno! E sarchi»’ altro che darvi l'in-

censo da voi medesimo e chiamarvi da voi me-
desimo un illustre scrittore, c un uomo abbon-

dante di sali, di vivacità , di dottrina, d’ indi-

t'ibile copia di lepidezza , d’ eleganze, c d’ in-

gegnose discussioni !

Orsù, addio, scrittore illustre. Addio , uomo
abbondante di sali. A rivederci domattina pel

fresco.

DISCORSO SECONDO

Pelle gazzette inglesi, del reumatismo , e d' ogni

chiodo, con una canzonetta chiabreresca e due
sillogismi. •

Io vengo ora, padre don Luciano reverendis-

simo, a ragionare un po’ distesamente di quella

tanto malvagia disingenuità già da me accen-

nata, che v’ lia fatto o mutilare o falsificare

ogni riga della mia Frusta quantunque volte

l’ avete citata. Lascio andare molte parole, e

molte sentenze, c molli paragrafi da voi fatti

(1) Si allude ad un ridicolo prepotente, che
comandò all* autore «Iella Frusta «li non iscri-

vere una sillaba «li risposta al Bue Pedagogo.

Ecrolo ubbidito. Di questo ridicolo prepotente

parleremo nell’ ottavo discorso .

stampare in carattere «arsivo bel vostro Bue
Pedagogo per far credere ai vostri leggitori che
li avete copiati tali e quali dalla mia Frusta,

quando il fatto sta che nella mia Frusta non
ve n’ è nè ombra nè sogno, e lascio eziandio

andare molte cose da me con rigidezza criticate

in altri, che voi m’ attribuite tuttavia come cose
dette da me stesso. Per evitar seccaggine par-
liamo soltanto in questo disrorso d’ alcuni miei
passaggi da voi stravolti, e tronchi, c cangiati

colla inòpia intenzione di farmi comparir reo
di certi majuscoli spropositi, che nessuno fuor-

ché don Luciano, o forse il ladro Borga sarebbe
mai stato capace di dire o di scrivere.

Io ho dunque detto al n. IX. p. ia4 della

Frusta che « in Inghilterra, e particolarmente
in Londra, lo scrivere de* libri è una cosa ri-

dotta cosi bene a mestiere rlie gl’ Inglesi han-
no comunissima la frase The trade of an au-
thnur

,
il mestiere tf autore. Chiunque ha facoltà

mentali ( soggiungo io )
bastevoli per far com-

prare una sua opera da sole sei o settecento

persone in tutta quella parte dell’isola chiamata
propiainentc Inghilterra, cosa non molto ardua
a farsi colà, ha subito una sicurezza poco meno
che fìsica di campare onestamente con la sua

penna scrivemlo un libro dopo l’altro. L’insa-

ziabilissima ingordigia di leggere rose nuove, o
cose che pajon nuove, clic lutti gl' Inglesi han-
no dal piu gran milordo e dalla più gran mi-
Irtli giù sino al più tristo artigianello ed alla

più sciatta fantesca, ha bisogno di continuo
pascolo. Quindi c che «piatirò c più mila penne
»n Londra solamente hanno il comodo di som-
ministrare quel pascolo a quella tanta ingordi-

gia con più «li trenta gazzette amplissime sotto

varj titoli, con innumerabili palmelli, c magaz-
zini, e fogli o imitazione dello spettatore, cd
estratti di sacra scrittura, di botanica e di me-
dicina, e dizionari stampati a qiiinternctlo a

quintcrnelto, e giornali letterari e critici, c
satire, c libelli, e panegirici, e romanzi, e sto-

rie, e poesie, ed altre infinite cose, il tutto

venduto a ritaglio di di in dì, di settimana in

settimana, e di mese in mese, senza contare as-

sai voluminose opere, che vanno pubblicandosi

dentro 1
’ anno ; cosicché io crederci non esa-

gerare, se dicessi che più si stampa in una set-

timana in Inghilterra, che non in tutta Italia

in un anno. Basta dire rhe «E ogni foglio di gaz-

zetta che si vende si paga al re un soldo sier-

iino che equivale circa alla sesta parte d’ un
paolo, e che «la questa piccolissima tassa sono

stato assicurato da più persone degne di fede,

c da supporsi bene informate, che il re cava

più di dugento lire sterline il giorno, vale a dire

quattrocento zecchini circa dalla sola città di

Londra. »»

Non è egli chiaro chiarissimo, leggitori, che

io ho qui detto pubblicarsi ogni giorno in Lon-

dra più di trenta Gazzette ? Rileggete di gra-

zia questo mio paragrafo se non l’avete letto

attentamente, e vedrete che io ho detto trenta

gazzette, e non quattro mila gazzette. Ora chi

credcrebln? che il nostro valente frate Lucia-

ito mi cambia il trenta in quattro mila dopo

d’aver guasto c mutilato il mio paragrafo per

farlo comparire cosa frivola e da nulla l

Vediamo con quale inauditissima impudenza

sua paternità ha annunciato questo mio rag-

guaglio d’ un costume inglese nel trasportarlo

dalla Frusta alla pag. 173 del suo Bue Feda-
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gogo. » A Londra dove regna una insaziabilis-

sima ingordigia di leggere rose nuove, o rose

rhe pajaii nuove, dal più gran milordo e dalla

più gran iniledi «ino al più tri«to artigianello,

ed alla più sciatta fantesca, vi sono quattso
e piu ' mila scrittori di ganci te. E un poco più

sono Mrftfiunqe : I quattro mila e più gazzet-

tieri di Londra che vivono di questo mestiere

dovrebbero comporre quattromila fogli di stam-

pa il giorno: ma mettiamone pure solamente
due mila per ciascuno. »

Ecco, leggitori, come certi reverendissimi so-

no esatti e fedeli nel citare i passi degli au-

tori che »’ accingono a confutare! O signori Pas-

seri, Saladini, Zocca, Desideri, Biancani, e Scot-

toni, e Farchinei, e voi tutti che vi recate ad
onore d’ essere i riverenti leccapiedi di questo
insigne critico, di questo celebre letterato, di

questo illustre Agatopisto Croni ariano, di que-
sto santissimo frate da Comacrbio, venite un
po’ qui da me, e ditemi un po’ candidamente

(
se in fatto di letteratura è mai possibile clic

in Italia si trovi un grano di candore) ditemi

un po’ come si può fare a difendei lo dalla

taccia di disingenuo e di falsificatore adesso

che toccate con mano com'egli m' ha sfron-

tatamente cangiato il trenta in quatti orti ila 7 E
tu, Frugoni, tu che sei il caposquadra de’ suoi

lodatori, e che lo paragoni a qucll’Atleta rhe
ammazzò un toro con uu pugno c poi sei man-
giò, che di’ tu di questa sua disingcnua falsi-

ficazione?

Oh nume in poesia,

Deh vieni tosto via

Con cento barche cariche

Di mercanzie pindariche;

E mentre in aen ti serpe

L’almo furor noetico.

Invoca quell’ Euterpe
Che rende ognun veridico.

Che rende ognun fatidico,

O voglialo dir frenetico ;

E qual uom che compila.

Deh aerivi quattromila

Gazzette in versi sciolti

Turgidamente stolti

In lode del gran Vate
Milone Crotoniate
Che i tori ed i boni

Mangia come capponi :

Via, via, Ligure Cigno,

Cala tosto dall’ etra,

E battendo l’ordigno

Chiamato Eburnea Cetra

Manda lo Scannafede
Di Fiuto oltre la Sede
Oltre il girar degli anni

Onde non senta i danni

Del sempiterno oblio;

K buona notte a Clio.

Oliando io lessi dapprima nel Bue Pedagogo
quel cambiamento di trenta in quattromila ,

m’ immaginai a un tratto che fosse un errore

di stampa, ma il nostro galantuomo poche ri-

ghe sotto il falsificato paragrafo mi convinse

che non ’ era quivi alcun errore di stampa .

soggiungendo immediate una seconda bestialità

alla prima, vale a dire facendo un calcolo così

inatto sui quattromila gazzettieri che stampano
due mila gazzette al giorno per ciascuno, che
ben bisogna aver tracannato del vino assai per
ridursi in uno stato di frenesia cosi deplorabile.
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Oupponrndo adunque che d'ognuna di quel-

le tante migliaja anzi milioni di gazzette si cavi

un soldo sterlina di tassa come io dissi, egli

trova con molta bella aritmetica, rhe il re d’ In-

ghilterra, o il re inglese, come lo chiama egli,

na un milione c mezzo di scudi romani ogni

giorno. Terminalo il calcolo, ed a tribbiatomelo

come se fosse naturalmente risultato dal mio pa-

ragrafo, il buon frate se la gode, e trionfa, c

si ringalluzza, e mi chiama con la sua solita le-

pidezza claustrale un bel bue aritmetico, e mi
dà i titoli facetissimi di n calcolatore, di com-
putatore, di gabelliere, e di finanziere, di tutti

1 re, e di tutti 1 principi, *» con tanta abbon-
danza di fratéschi sali e motti, che ti fa sga-

nasciare dalle risa tutti gli arcadi, tutti i cru-

scanti, tutti gli antiquari, e tutti i frugonisti

d’Italia. Sappiate però, frate mio lepidissimo,

che la paternità vostra mi taccia invano d 'esa-

geratore per aver detto che quella tassa sulle

gazzette ai Londra frutta quattrocento zecchini
al giorno, poiché invece d’aver detto di più io

ho detto anzi di meno
; e molti signori inglesi

che hanno letto quel mio paragrafo m* hanno
replicatamente assicurato che quella tassa pio-

duce ora poco meno di cento mila lire sterline l’an-

no, le quali ripartite in giorni vengono a for-

mare una maggior somma che non è quella da
me detta. Ma il nostro dottissimo don Luciano
s’immagina che Londra sia a un dipresso come
Coraaccnio, e si fa beffe in conseguenza di
que’ quattrocento zecchini, che canchero venga
a tutti questi nostri somieri sempre pronti ad
intronarci il capo col loro raglio tosto che li

conduciamo lontano trenta passi dalle loro
stelle 1

Ossequiosissimi leccapiedi di questo reveren -

dissimo, sentitene un altro de’ suoi ingenui e
leggiadri modi di citare e di confutare la mia
Frusta, ed anche qui preparategli difesa, e versi
sciolti, e canzonette chiabreresche. lo ho rac-
contato in quella p. 80 del n. IV., che un
milordo Charlemont »• oppresso da un orribile

reumatismo che acquistò in Italia, c che lo
tenne qualch’ anno come inchiodato sur una
seggiola tutto gobbo, tutto rannichiato e pieno
di pungentissimi dolori, fu guarito da quel male
con farsi prima immergere ogni mattina in 1111

bagno domestico molto caldo per pochi minu-
ti, c poi sprofondare immediate in un altro
ba^no, la di cui acqua era resa con Parte assai
piu gelida che non lo c naturalmente. E chi
guari quel milordo in cosi valoroso modo fu
un medico e speziale irlandese, chiamato Luca*,
famoso in Irlanda e in Inghilterra non solo
per un suo libro sulla natura di moli’ acque
temali, ma anche per certi suoi scritti poli-
tici, che gli procurarono un glorioso bando da!
suo nativo paese, e che lo condussero da Du-
blino a Londra molto fortunatamente per quel
garbato Visconte. >1

Per negarmi un fatto da me narrato con par-
ticolarissime circostanze, e per metterlo giu-
stamente in baja, voi dovevate, don Luciano,
addurre tali ragioni mediche da mostrarne l’ im-
possibilità assoluta, o dovevate almeno farvi fare
qualche attestato da qualche signore inglese che
mel negasse. Ma voi non volete andar mai nè

Digitizi
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per U dritta, nè per la lunga; r por uscire

il’ impaccio con la maggiore celerità possibile

mi chiamate Bue .Medico
( p. i3q.) »» che in-

sogna come i più orribili reumatismi si gua-

ri ono immergendo il malato in un bagno molto
< .ddo, e poi sprofondandolo immediate in un
litro bagno reso con 1’ arte assai più gelido tiri

naturale. *» Ah reverendissimo critico da Co-
rnacchie, vi pare che questo sia un onesto modo
di confutare un fatto, e di mostrarne la falsi-

tà? Io ho qui raccontata nna cosa che avvenne
sotto agli occhi miri ; io ho qui nominati co’

loro nomi un mitordn e un medico miei ami-
cissimi; io ho qui detta una cosa nota a tutta

Londra per l'afta qualità del soggetto a cui

avvenne; io ho qui detta una cosa che si può
verificare con molta facilità, domandandone a

qualche signore inglese che viaggi per l’Italia;

10 ho qui raccontata una guarigione che nessun
medico italiano ha difficoltà di credere trovan-

dola possibile possibilissima. E questo svene-

vole irate, ette tanto sa di medicina quanto
di bella creanza, verrà bestialmente a darmi
ima mentita senza addurre la minima ragione

del suo discredere! E chi t'ha dato, Agatopi-

sto mio, il privilegio di chiamarmi obliquamente
menzognero? Chi non crede al giuramento al-

trui sa d'essere spergiuro egli stesso; e a que-
sto proverbio greco io aggiungo che se tu mi
venissi faccia a farcia con un abito indosso di-

verso da quello che disonori indegnamente, t’in-

segnerei ben io, pezzo d’asino, il valore delle

mentite.

Notino intanto qui I prefati leccapiedi di co-

stui, che io ho riferito nella Frusta quel fatto

del Visconte di Charlemont per corroborare con
esso l’ opinione del Cocchi, che in un suo bel-

lissiiuo ih tcorso tuli*uso esterno delVacqua fred-

da mostra che relativamente alla salute si ot-

terrebbero molti beni, se vincendo la naturai

ripugnanza avessimo il coraggio di tuffarci spes-

so nell’ acqua fredda. 11 cercar di corroborare
coi fatti le opinioni altrui è ella una prova di

avversione e d’ inimicizia ? Eppur voi, disinge-
nuo frale, andate ripetendo in più pagine del
Bue Pedagogo che io sono nimico del Cocchi,
che ne odio e detesto la memnt ia, che ne cal-

pesto le ceneri, perchè in un foglio della Fru-
sta ho criticato severamente un suo scostumato
ed irreligioso Discorso sul matrimonio pubbli-
cato dopo la sua morte da chi appunto doveva
più eh’ altri aver interesse di buttarne al fuoco
11 manoscritto. Per la qual cosa m’c forza dir-

vi, frate mio, che voi siete un bugiardo, non
essendo punto vero, e non apparendo punto dalla

mia Frusta che io abbia o abbia avuta la mi-
nima antipatia a quel dottore. Io di lui non
odio altro che quel suo empio Discorso sul ma-
trimonio, come amo pel contrario quell’ altro
suo buon Discorso sull'uso esterno dell’ acqua
fredda. Ma questa è la vostra frequente logica,
e il vostro solito modo di formare argomenti.
n Tu biasimi, o autore della Frusta, un di-

scorso del Cocrhi che è biasimtvolissimo, e pro-
curi Hi distruggere le sue torte opinioni.

«« Tu lodi,,o autore della Frusta, un altro
discorso del Cocchi, che è lodevolissimo, e pro-
curi di corroborare coi fatti le sue dritte opi-
nioni.

<• Eneo tu sci nimico del Cocchi : ergo tu hai
in odio il Cocchi: Eitoo tu detesti la memoria
del Cocchi: Baco tu calpesti le ceneri del Cocchi. »»

LETTERARIA *
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Oli va e t'annega Aristotele con tutti i Da-
rio, t Frrio, e i Baralipton de’ tuoi coinmeuta-
tori, che tu, eri essi, ca io siamo tutti buoi lo-

gici, e buoi sillogismi, e il solo reverendissimo
<l.i Comacchio s’ intende ora di logica come »i

intendeva d’ anguille marinate prima che s* in-

cappucciasse !

lo ho però molta ragione di stupirmi del
poco esemplare fratisnio vostro, don Luciano
dall’ anguille, veggeudo come vi scatenate a di-

fendere il Discorso del Matrimonio da voi con
inulto garbo chiamato un piacevole intcrteni-

mento, c un giocoso ragionamento. Ma come
non si vergognò la paternità vostra coperta di
mi cappuccio e d’ uno srapulare di dichiararsi

campione d’ un discorso che i Luterani e i Cal-
vinisti stessi avrebbero in orrore se ne avesse-

ro notizia? Appartien egli ad un frate il difen-

dere un discorso che Ita sofFcrtc le più solenni
rensure ecclesiastiche perchè tendente a ren-
dere abbominevole non che ridicolo il sacra-
mento del matrimonio? Difendere un discorso

che mira senz’ altre cirimonie a sconvolgere il

nostro stato ecclesiastico e politico? Chiamare
coi benigni titoli di giocosa r di piacevole

una tal opera, coinè se il papa dannasse la let-

tura de’ libri meramente giocosi e piacevoli

sotto pena di scomunica? Oli papa santo, qnc.
sto buon frate vive in una eittà vostra

;
que-

sto buon frate che malgrado i suoi sessant’anni
d’età, che malgrado i suoi quaranl’ anni di chio-
stro, che malgrado i tanti libri letti , le tante
messe celebrate, e il tanto buon esempio avuto
per tanto tempo da tanti confratelli monaci

,

mi taccia tanto spesso di scrittore abbondante
d'empietà, di cose oscene, e d’eresie. Papa
santo, io ve lo raccomando, e vi supplico e
far si che quindinnanzi mi chiami solamente
bue, asino, Destia, ed altre simili cose, ma che
non mi chiami più scrittore d’empietà, cose
di oscene e d’eresie. E che direste voi, padre
don Luciano, se io andassi a Roma, se mi pro-
sternassi al papa, e se gli facessi quattro di

queste esclamazioni? Difendere il Diacono del

Matrimonio scomunicato dal papa! Ma come
volete voi mai frate scandaloso, evitar l’ accusa
che v’è si spesso data da tanti vostri cono-
scenti d’incredulo e di scostumato, quando
commettete di questi majuseoli errori? Ah* si-

gnor teologo da Comacchio, non mi venite mai
più a dire come mi diceste nel Bue Pedagogo
p.ig. io3 e 104 che io w non merito d’essere

ammaestrato da voi intorno alla vera indole

ed alle forze di quel giocoso ragionamento e

piacevole intrattenimento! » Andate prima ad
ammaestrare il papa , che mal conoscendone

,

secondo voi, f indole e leforze, m’ha insegnalo

a detestarlo con la scomunica. E cosi non ini

venite mai più a dire che i n savj non voglio-

no esser mariti , e che i pazzi lo vo{{lion es-

sere! » E cosi non mi venite mai piu a dire

che » coloro non sono in ira del cielo, che
sono in ira contro le nozze ! »» Teneteveli per
voi questi profani ed ereticali ammaestramen-
ti, che io non saprò mai chiamarli con altri

nomi che di profani ed et'eticali. Cercatevi ,

don Luciano, degli altri scolari che io mi con-

tento d’ esserlo stato d’ un Tagliazucchi in To-
rino, e d’ un Johnson di Londra, i quali non
si curarono mai d’essere riputati increduli e

scostumati. Andate in buonora, don Luciano,

con queste vostre sante dottrine alla moda.
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rhc io sono un sceolarnccio fatto all'antica,?

non ho mai volute , nc voglio , nè vorrò mai

impararlo da voi o da altri ; o fatemi puro in

bnric minutissimo con coni* altri Buoi peda-

gOi*'-
Ma la vostra brutta duingmuita egualmente !

cho la vostra eterodossia o la vostra sroslu-
i

nudezza si va soinpro più mostrando in ogni

bo riata dol vostro stupendo librilo. Alla pa-

gina «4^ voi registrate come copialo dalla mia

Frusta il arguente paragrafo. » (Questi barbari

letteratarci nemici miei (mi fate voi dire mn.

dettamente) son balordi, sciaurati, puerili, bi-

slacchi, animaleschi, bestiali, matti, cenciosi,

scipiti, meschini, plebei, laidi, scimuniti, in-

sulsi, seccaggiuosi, gonzi, haggei
,
chiacchiero-

ni, scioperoni, cacasodi, ingegni bovini, aniine

di lumaca, villatiaeri, stupidirei, buacci, senza

grano di sale, senza invenzione, *enz' estro
,

senza grazia, senza ingegno, tutti scempiaggi-

ne, tutti debolezza, tutti povertà, tutti be-

stialità. »»

Se questo bel paragrafo invere di scriverlo

al plurale voi l’aveste scritto al singolare, e se

aveste poi detto che io 1’ ho scritto con inten-

zione di dipingere il padre don Luriano Fi-

renzuola, o Agatopisto Cromaziano, non è fuor

•lei probabile che avrrde trovata presso molti

leggitori più facil credenza che non vi pensa-

te. Ma poiché voi avete voluto scriverlo al plu-

rale e uon al singolare, m’è forza dirvi un’al-

tra volta, c sarò pur troppo astretto a dirvelo

cent’ altre volte prima di tinire, che voi sirte

un bugiardo, non essendo punto vero che io

abbia scritto questo paragrafo in alcuna parte

della mia Frusta; anzi non è punto vero che

io abbia distribuiti tutti que’ titoli d’ obbrobrio

fra tanti letteraracci nominatamente. Molti di

que’ titoli io li ho dati a gente immaginaria e

che potrebbe esistere, e li ho dati parlando in

generale degli uomini sciocchi o cattivi senza

(issare la mente del leggitore su qualche indi-

viduata persona; onde voi operate da tristo,

rappresentandomi con questa vostra malizia

mordace oltremodo, e mattamente cinico, » ac-

cogliendo qua e là per la Frusta tutti i voca-

boli cinici e mordenti, c mettendoli tutti ad
un tratto sotto la vista de* vostri leggitori. An-
« he i libri più pieni di cristiana mansuetudine
iianno sparsi qua e là de’ vocaboli cinici e mor-
denti, e ve ne potrei agevolmente cavare una
lista mollo lunga dagli stessi libri santi. Egli è

vero che io ho dati degli epiteti molto carat-

teristici a molli scrittori antichi e moderni. È
vero che ho, verbigrazia, dato quello di laido

all’Aretino, c quello d’anima di lumaca al Cre-

scimbcni, o quello di puerile al Zappi, o quello

di scipito al Guarinoni. o quello d'animalesco
al Borgu, o quello di bislaeco al Chiari, o quello

di plebeo al Goldoni; c commessi tali altri

enormissimi delitti verso un inondo di balordi

arcadi, di scimuniti cruscaut), e di inatti fru-

gonisli, senza contare i vostri facchineschi an-

tiquari. ooa buona parie di Ul gente non
poteva ina», senza l’ajoto d'una di quelle tante

assurdità clic voi solete lasciarvi scappare, es-

sere <la me chiamata col nome di nemici miei ,

perchè è gente moria da anni e da secoli. K
rispetto a quegli altri che ancora vivono e

scrivono, e che io ho dovuto annoverare più
fra i nemici della ragione e della verità clic

fra i miei, io non credo d’aver fallo un gran

peccato epitetandoli di mano in mano caratte-

risticamente, e molto meno frustandoli come
asinelli indocili e calcitranti ogni qualvolta mi

parve che lo meritassero pe’ loro brutti costu-

mi, o per la loro prosuntuosa tracotanza, o

per tal altra loro virtù.

Suppongbiamo tuttavia, reverendissimo, che

io avessi ammucchiata addosso a qualcuno de’

1+itera tacci nemici miei tutta quella lunga tiri-

tera d’epiteti senza pigliar baio; che perciò?

A voi avrebbe sempre appartenuto provare ohe
io l'aveva ammucchiata a torto su quel tale o
su quel tal altro, se volevate rendermi odioso

a ragione. Stiamo a vedere che basterà rico-

piare gli epiteti che si danno alla gente, per-

chè ne siegua di necessaria conseguenza che

3

negli epiteti non si ronfanno! E stiamo a ve-

cre che rispondendo con qualcli’ altro Bue
Pedagogo a questi miei discorsi voi avrete an-

che l’impertinenza di negare, verhigrazia. che
siate un bugiardo appunto per la ragione che
in qursti discorsi io vi caratterizzo principal-

mente con questo epiteto! Sarà però mia cura

prima di terminarli di render vana tale vostra

futura impertinenza, provando c riprovando, c
poi tornando a provare clic siete meritevolis-

simo del titolo di bugiardo, e provandovelo c
riprovandovelo, e poi tornaudovelo a riprovare

con tanto palpabile evidenza, che neppure il

frate Facchinei possa negarmelo. Non mi la-

scerò portar via dal caldo e dalla collera come
fate voi; non vi «tirò nè *> tiranno, nè carne-
»> fice, nè feccia della repubblica, nè ravagliae-

» co; »» e non vi chiamerò con tre o quattro-

cento nomacci strani che si contraddicono l’un

l’altro; ma bugiardo ve lo dirò a tutto pasto,

perché sono certissimo di far toerare con ma-
no a chicchessia che siete tale innegabilissima-

mente. Osservate, bugiardo mìo, se sono su-

bito di parola, lo non ho di sinico nominalo
mai nella mia Frusta il dottor Lami che con-
sidero da vent’anni come mio buon amico: io

non ho di sicuro mai nominato in quella I’ a-

bate Conti gentiluomo veneziano, che mi onorò
(pianilo viveva colla sua benevolenza: io non
ho mai nominato alcuno de’ Zanotti, gente be-

nemerita nella repubblica letteraria : io non
ho mai nominato il Tartarotti di cui appena
m’è noto il nome, lo non ho anzi avuta mai
opportunità di fare la minima allusione ad e»*»,

o ad alcuna delle loro opere. Legga chi vuole
la Frusta, ne legga l’ indice; nou è possibile

trovare in essa alcuno di que’ nomi, perchè
non ve n’è alcuno. E tuttavia che fa il nostro
don Luciano per darmi un’opportunità di farlo

comparire innegabilmente uu bugiardo? Egli
assicura con la sua usata imprudenza a p. i4ft

del suo Bue, che io ho densi e indi cattati il

Lami, il Conti, i Zanotti e il Tartarotti, e che
li ho chiamali scimmiotti e cani. -Clic di’ tu di
questa sua bella bugia, frate Farchinci? 11 tuo
uon Luriano è egli un bugiardo, o non c egli

un bugiardo?

lo ho poi lodato il grande Eustachio Man-
fredi la sola fiata che in’ è occorso nominar-
lo al n. XIII, pag. iGo della Fjusta, eppure
il nostro gentil frate afferma che io ho pur
detto male d’ Eustachio Manfredi, e chiamatolo
anche lui cane e scimmiotto. E tu, frale Srot-
toni, clic di' tu di quest' altra solenne bugia,
che hai voluto vedere ristampala per la se-

conda velia? Il tuo eroe è egli un bugiardi!.
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o non è egli un bugiardo? Ma passiamo a

cote di maggiore strepito e di più grande im-

portanza.

Parlando in più luoghi della Frusta, e no*

minatamente nel secondo numero di ijue’ tanti

antiquari clic hanno in questo secolo utninor-

bata l’Italia con tanti tomi d’ogni grandezza
sopra ogni bazzecola e corbelleria che pula

un po’ d’antico, e io chiamai per derisione il

mcsticro loro hatonln e facchinesco. Costoro,

diss’ io, sono pure i grandi scioperoni a but-

tar via il tempo in. iscarabocchiare de’ tornarci

in quarto c in foglio sopra ogni dittico, sopra

ogni retro cimiteriale, sopra ogni lucerna, sopra

ogni pignatta, o sopra ognuna di quelle isrri-

zionccllc e pataffi t he si vanno tratto tratto

scavando nell’ Umbria; anzi pure sopra apni
chiodo che si disottrrri dalle* rovine delle città

d’ Industria e d’ Ercolano.

Questa mia disapprovazione in termini ge-

nerali di quelle tante inutili opere scritte su

cotali frivoli argomenti, c bazzecole vere, e ve-

re corbellerie, non puh essere nè più ragione-

vole nè più giusta. E che sia giusta e ragione-

vole fu già deciso prò tribunali da gente im-
portantissima, e molto più atta a giudicare della

ragionevolezza c della giustizia delle cose, che
non uno sciocco e cattivo frate qual è il no-

stro don Luciano. Contuttociò la paternità sua,

a cui quella decisione in mio favore non po-
teva esser ignota perchè fatta pubblicamente e

con qualche solennità, ini salta cpii addosso con
una rabbia affatto cagnesca, c arruffa il ceffo

a proposito di quell* oca r chiodo, c grida che
con que’ due innocenti bissillnhi d’ ogni e di

chiodo io ho chiamati i re balordi
, e i ponte-

fici Jacchini. Si può dare un animale più ani-

malesco di questo reverendissimo? E in qual
parte della Frusta mi sono io sognato di dirne
una sì grossa? O con qual sorta di logica può
costui far arguire che io ho perduto il rispet-

to in quell’ arcipazzissiino modo ai re cd ai

pontefici? Ma la sua logica egualmente che la

sua ingenuità è sempre uniforme tanto, che
non riesce mai difficile indovinare il suo co-
stante modo di formare sillogismi, entimemi,
dilemmi, ed altre tali galanterie per poterne
poi trarre quelle conseguenze che soddisfac-

ciano e satollino la sua brutale nimieizia per
me, la quale secondo lui non ha ad essere cir-

coscritta da alcuna di quelle leggi che si chia-

mano leggi d’ostilità dai giusperiti, e che nella

nimieizia proibiscono la fraudi’, c la soperchie-

rà, e tutto quello che è falsila. F.rco qui il

bel sillogismo eh’ egli deve aver fatto per pro-
vare la sna tesi.

*» Tutti i re c tutti i pontefici hanno scritto

e scrivono tutt’ora de’ grossi tomi in quarto
c in foglio sopra ogni chiodo che si dissotterri

dalle rovine ai qualche città sotterrata. »
Questa maggiore come ognun», vede è degna

degnissima del nostro bugiardo. Vegniamo alla

minore.
» Tu, o autore della Frusta, tu hai detto

che chi scrive de’ grossi tomi sopra qualcuno
di que’ chiodi fa un mcsticro balordo c fac-

chinesco. »
Concedo la minore, quantunque io abbia

fatte le debile eccettuazioni in qualche luogo
della Frusta.

Ergo, o Tu, autore della Frusta, hai chiamati
i re balordi, c i pontefici facchini. »

Oh stupenda conseguenza ! 01» irresistibile

forza della logica di don Luciano, che non è

un bue logico
, né un bue *iUogiunot come sou

io
!
Questa affé non l’avrcbbc detta uè il prete

Kelx'llini che è si assurdo, nè il prevosto Bor-

g.» che è si tristo !

Ma non par egli, leggitori, che questo buon
frate ubbia un segreto rovello eoi re c coi pon-
tefici? Non par egli ebe sotto il pretesto di

maltrattarmi, sua paternità butti qui fuora qual-

che bava di quel veleno antimonarchico e an-
tipapisti) di cui ha la gozzaja sì piena che ne

scoppia? Il suo veleno antipapisti» già s’

è

manifestato assai bene in quel tanto che seppe

dire a favore d’ un libro scomunicato. Vedre-
mo altrove palpando d’ un certo passaggio del

De Gennaro, cd esaminando il suo libro delle

Conquiste, eh’ egli si palesa assai arditamente

un antimonarchista. Non par egli che questi

due veleni sirno quelli che l’ hanno indotto a

perdere quel rispetto che si deve ai re cd ai

pontefici, c che gli ha fatto trovar fuora que’

due brutti epiteti che ha loro affibbiati?

E qui avvertite, leggitori del Bue Pedagogo,
che quel suo infame passaggio contro i ir e

contro i pontefici non si trova nella seconda

edizione di quel libello, ma si trova solo nella

prima. Il frate Scottoni editore della seconda

edizione fu forzato a troncarlo via, come di-

remo nell’ ottavo discorso più minutamente.

Questo però non minora la strabocchevole ini-

quità di doli Luciano. E il suo aver avuta I" au-

|

dacia di scrivere e di stampare una ribalderia

! di questa sorte mi fa mollo maravigliare che

in Italia, e ne’ paesi del pontefice stesso si

lasci vivere nella società degli uomini un uo-

mo cosi perfidamente fanatica, clic nell' in-

saun calore dell* ira sua dà tanto in frenesia

contro un suo giusto critico, che si dimentica

d’essere cristiano, si dimentica d’ esser frate

si dimentica d* esser cittadino, si dimentica

d’ esser uomo, cd avventandosi rabbiosamente

contro le più sacre persone che *' abbia il

mondo, disonora il cristianesimo, il suo ordine,

la patria, e 1’ umanità tutt’ a un tratto I

Non abbandoniamo però ancora questo arti-

colo degli antiquarj, poiché sua paternità I* ha

fatto lungo quanto ha potuto in quella su.t

prima edizione. In questo articolo egli intro-

duce un personaggio da lui chiamato * grave

e venerando per serie lettere e per molta au-

torità : »» A questo personaggio egli mette in

bocca una intemerata assai prolissa centra di

ine, la quale non è altro che una filza di fal-

sissimi supposti espressi con parole affatto scon-

ce c plebee, e indecentissime per conseguenza

al’ un personaggio grave c venerando, frinita

l’ intemerata, sua paternità gli fa minacciosa-

mente alzare il dito verso di me. Ed ceco a

quella magica alzata di dito (soggiunge il fra-

te) cero apparire subitamente più sgherri con

certe loro partigianacce e con travi, e con fu-

ni clic fu gran paura a vederli. »» io noveri-

no all’ aspetto di quegli sgherri, di quelle par-

tigianaccc, di quelle travi, e di quelle funi

(continua sua paternità) »> caddi sulle mie

quattro ginoerhia, »» c non sulle mie due gi-

nocchia, perche i buoi pedagoghi hanno quat-

tro ginocchia, e non due come tutti gli altri

buoi e quadrupedi. Cosi caduto gridai pietà,

e scrissi con una di nuello quattro ginocchia

* una confusa cd umile dedicatoria c palino-
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dia alle corbellerie, alle bazzecole, ai balordi

cil ai facchini, che l’ uomo grave c vciiiTando

non lesse, e il vento la disperse. #*

Ma, reverendissimo padre, giacché voi non
siete uno schiavo ubbriaco come son io, e giac-

ché quando vi fate a dire sapete sempre quel che
volete dire, diteci un poco dove vada a riferire

tutto questo vosi ro gergo furbesco? E perché
non avete voi qui parlato tanto schietto da farvi

chiaramente intendere anche da quelli che non
la sanno lunga quanto voi? Chi può mai es-

sere quel vostro personaggio grave, venerando,

di serie lettere, e d’ autorità ehe in’ ha alzato

quel dito in fronte? Dove sono e dove furono
quegli sgherri con quelle partigianacce, con
quelle travi e con quelle funi che fecero

tanta paura a tutti, e che mi fecero cadere
sulle mie quattro ginocchia ? Dove sono le pa-
linodie e le dedicatorie che m’ attribuite tutte

piene d’ umiltà, e di compunzione? Alludere-
ste voi inai al romineiameuto del nono numero
della Frusta? Ma se io m’appongo, come è
probabile, e come potete voi chiamare palinodia

e dedicatoria fatta per paura un giudizio così

libero, e così volontariamente dato d* un’opera
che non tratta né di chiodi, né di serrature?

Ah vigliacco don Luciano, tu vorresti muover*
ini contro un nimico un po’ più di te formida-
bile, e non vorresti parer quello, e ti nascondi
in pugno parte di quello stiletto con cui vor-
resti ferirmi! Avviluppa tuttavia quante bugie
vuoi nel tuo gergo da mariuolo, che per me
lutti ì tuoi colpi sono dati con una vescica
piena di vento: vomita pure quanto veleno hai

nello stomaco in ima prima edizione, e poi

litri Liti a leccarlo in una seconda, e fattene rosi

rientrare una porzione in corpo, che a me non
ne verrà mai addosso il minimo spruzzo che
tu’ ofTenda. lo t’ ho dicifrato bene, inesser fur-

bo, e li conosco intus et in cute, malgrado gli

sforzi ehe fai per nasconderti nel cappuccio ora
che hai menala la tua traditorrsca stilettata,

bada però, don Luciano, a quello che dirai in

quest’ altro tut> Bue Pedagogo su certi spropo-
siti. Bada a non locrare certi tasti troppo di-

Beati per la mano grossa e callosa d’una razza
ili pescivendoli da Comacchio. Parla di prosa-
tori e di pòrti a tua posta, parla di leggi ar-

cadiche e di tavole romane a voglio* tua, parla

quanto sai di grafologie e di battologie; parla

delle feerie d’ Amatunta e degli escrementi di

Cipro a piena bocca; parla di gazzette, di zo-

ne, e di funghi, e di cipressi fin che scoppii,

che come uomo e comi* bue, come Aiistarroe
renne Cachistarco, come critico e come ravagliar-

co ti saprò rispondere di trionfo ad ogni giuoco.
Ma non tirar di mezzo chi non v* ha a esser

tirato, e lascia i suoi sognati sgherri, e le parti-

gianacee, e le travi, e le funi, e le dedicatorie,

c le palinodie nella loro noncsistenza: altriraente

si potrebbe dar il caso che con un parlar più
intelligibile del tuo io facessi venir voglia al

personaggio grave e venerando di valersi di

di quell* autorità che gli attribuisci per far te-

nere l'infame lingua fra i denti a un temera-
rio frate, che non vuole osservare alcuna legge

d’ ostilità, e che non sa assolutamente far al-

tro che vomitare immondezze o veleno. E sap-

pia ancora la paternità tua poco reverenda che
io non sono e non sarò mai troppo facile a ca-
scare né su quattro ginocchia né su due se ve-
niasero anche gli sgherri con le pa* tigianuccr.

perché io parlo sempre, e scrivo, ed opero, e

vivo in modo da non aver mai paura di nes-

suno, e da non aver mai d’uopo di far palino-

die e dedicatorie a uomini gravi e venerandi

quando non ho voglia di farne.

E qui finisce il secondo discorso dell’ autore

della Frusta al padre don Luciano Firenzuola

da Comacchio col buon prò che gli possa Lire.

DISCORSO TERZO

Delle emanatimi!, (Tutta cassa di piombo, dei
miracoli a/toct i/i, degli studj convenienti alle

dame, e delle dame di don Luciano, con la

conchiusione del sozzo rnajale.

Fra i detti proverbiali che si sentono quo-
tidianamente ripetere, uno è che gli uomini
sono tintili dappertutto

f vale a dire che gli

uomini pensano ed operano dappertutto pres-
soché nella stessa foggia, e con uniformità a

malapena discernibile, poiché tutti sono coni-

I

insti degli stessi ingredienti, e tutti mossi dal-

' impulso delle medesime passioni

A questa vecchia non meno che universale

osservazione io non ho certamente che appor-
re. Mi sia contuttociò permesso di dire, che
scorrendo qua e là per I’ Europa quand' ero
bue viaggiatoi'e, ho dovuto a forza notare co-

me in certi paesi si trovano in abbondanza
degl’ indivìdui si* un certo particolar carattere

di cui v' è carestia grande in altri paesi. Io *

non ho esempli grazia potuto mai accorgermi
viaggiando, elie in alcuna parte di quell’ Eu-
ropa da me trascorsa vi sia come nella nostra Ita-

lia un numero tanto sterminato di quegli omac-
cioni e di quegli omircialnli clic mai non si di-

stinguono tra il bene e il male. Volesse Dio
che questa mia osservazione fosse falsa ! Ma
pur troppo è la verità che l’Italia nostra for-

mica «Fogni banda di gente, la quale sbaglia

i-on soverchia facilità non solo l'insolenza e la

sfrontataggine per vivezza e per coraggio, la

malacreanza e la rozzezza per ischieltezza e
per sincerità, la sporcizia e il eanaglismo nel
discorrere per la lepidezza e per galanteria;

ma che scambia anche assolutamente la men-
zogna, V inganno, e talvolta il tradimento me-
desimo per acutezza d’ ingegno, per robustezza

d'immaginazione, e per superiorità grande di
sapere o almeno almeno per superior pratica

e conoscimento di mondo.
Mille e mille prove io potrei recare della

verità di questa osservazione, ehe ha luogo in
Italia più assai senza paragone ehe non in altra

colta contrada. Ma perche questo è argomento
da predica , e eh’ io non voglio qui scrivere

una predica, mi contenterò di far notare a
quella parte de' miei leggitori che non ha il

lume dell’ intelletto affatto spento, quanto im-
menso sia stato il numero di coloro i quali

hanno sbagliato per una bella cosa il Bue Pe-
dagogo del nostro don Luciano reverendissimo,

e che come tale l’hanno esaltato e celebrato

con quanto fiato s’ ebbero ne’ polmoni. Un li-

bello più pieno di stucchevole pedanteria, più
copioso di patentissime bugie

,
più riboccante*

d’ asinità e di ribaldo vilipendio non fu forno

scritto mai dacché fu inventata la penna. Ep-
pure quanti non sono stati i compatrioti nostri

dolcissimi che l' hanno risolutamente creduto
un’ opra la più dotta, la più gentile,. U più Te

gle
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filiera e la più cristiana die mai potesse scap-

par fuora del cervello d'uno scrittore?

Nè e da dire che coloro dai quali un così

grosso granchio fu preso sieno dal comune delle

nostre genti riputati volgo e plebaglia. Eglino

sono anzi avuti per baccalari sommi, per eru-

diti e per antiquari d’ alto bordo, per poeti e

per oratori de’ più perfetti, c sino per filosofi

«Iella maggior magnitudine.

E voi, padre don Luchino, voi volete che k>

mi dichiari ammiratore di questi buoni ingegni

italiani? E voi volete clic io mi dichiari sbalor-

dito da quel tanto senno rlie allaga Italia da

da tutte le parli? E voi mi vituperate con mille

obbrobriosi appellativi perchè non ho la vilis-

sima turba di «pie’ suoi baccalari in quella sfon-

didata riverenza in cui voi F avete o preten-

dete d’averla? £ voi mi comandate di chinare

ossequiosamente la fronte sino a quelle tante

migliaja di Seottoni e di Facehinei che abbon-
dami in ogni terra nostra come i vermicriuoli

r gl’ insetti, e che gonzamente s’ assicurano a

vicenda non essere possibile all’ autore della

Frusta il dare una buona risposta al Bue Pe-
dagogo? E voi volete finalmente ch’io incurvi

tutte quattro le ginoet hia sino a qur’ tanti gal-

fiofToni elle per questo Bue Pedagogo v* hanno
paragonato concettizzando ad nn Entello che
stramazzò con un colpo di resto il più gran

bue che mai fosse in terra bovina, e che v'han-

no messo più su di quel MiIone Croloniatc che
uccise un toro d’nn sol pugno, e che sei man-
giò poscia tutto «in un pasto conte vostra pa-

ternità farebbe di un cappone ?

E tallo Dio, reverendissimo ammiratore de’

linoni ingegni italiani, quanto tempo ancora

que* nostri gonzi Seottoni e Facehinei, e quel-

l'altra influita plebaglia d’eruditi, d’antiqua-

ri, «li poeti, «F oratori e di filosofi sarebbe stala

pertinace nello stolto pensiero che il vostro

iniquo libello sia un non plus ultra di perfe-

zione se io non veniva caritatevolmente a di-

singannarla con questa mia risposta! Ed, ecco,
,

padre mio, la prima ragione che ni'lia indotto !

a farv«*la , malgrado la vergogna eh' io sento

d'aver a combattere con un antagonista qual

voi siete, che professa di mentire ad ogni pa-

rola ; che non fa studio se non di calunniare;

che invece di confutare proverbia porchcsca-

inente , che mi ghigna sempre in farcia come
tino stolido babbuino vago di nulla se non
«Ielle più scimunite beffe; e che in somma
delle somme non sa far altro che instancabil-

mente ricorrere alla furberia ed al sofisma, e

«juel che è peggio alla soverchieria ed alla

prepotenza di certi grandi piccolissimi
,

per

costringermi a lasciare tutta quella plebaglia

detta di sopra nella cicca ignoranza io cui è

sprofondata. Di queste vostre arti che qui ac-

cenno soltanto, di queste vostre prodezze
, di

queste vostre virtù . verrà tempo
,
padre mio.

che parlerò con più chiarezza. Basti per ora

dire ch’io mi sono indotto a scrivervi questi

discorsi per disingannare il popolaccio de’ let-

terati sui fatto de’ vostri supposti meriti.

L’ altra ragione che m’ ha fatto determinare

a rispondervi è forse migliore ancora delia pri-

ma. Io trovo, padre mio, che nei nostri troppo
rimessi paesi non si fa da’ magistrati la meno-
ma attenzione a cotesti nostri letteratonzoli ,

che inviperiscono troppo più del dovere quan-

do una loro fanfaluca in verso o in prosa è

cr.mri

torca colla punta della penila da nn qualche
savio critico. Non si può dire la stizza di cui
abbondano que* rospi di saputelli , e quanta
velenosa bava spandano su tutti quelli che a
caso o disegnatameute disapprovano le fanfa-

luche loro! Sonetti rodati, sonetti non rodati,
e terzetti, e ottave piene delle più sconce pa-
role, e satiracce, e lineili sull* ambir del vostro
riboccanti d' ogni vilipendio e «1* alroci.ssi ne
contumelie , sono I’ anni adoperate da questa
sciaurata canaglia per combattere quelli clic

reputano loro avversari- io bo dunque voluto
farvi questa risposta per darvi qualche castigo
d’aver adoperate quell’ armi giacche i nostri

magistrali non usano darne alenilo per rotali

delitti. Cosi facendo avrò anche posto sotto

agli occhi della predetta sciaurata '.magli» un
|
esempio assai luminoso di birboneria valida-

mente rintuzzata colla penna e seuza 1’ ajuto

di que’ magistrati elio non vogliono in modo
alenilo nè a voi ,. nè a troppi pari vostri «lare

il ineritati castigo, malgrado il gran bisogno
che ve ne sarebbe.

Non mi biasimar dunque, brigaleila savia, c
dabbene, e tener «mente amica dell’ onor mio-

,

se mi vedi ora scendere si basso, e menare for--

teroentc il bastone sulla seltienaccia a questa
selvatico soiuiero, che ricopertosi a fraudo colla

temuta pelle del più formidabile fra gli animali,
corre e galoppa su e giù pe’bci colli c per le

fiorite piagge delle sacro Muse, e raglia per «rase

credendo di ruggire, e salta, e corvetta, e mor-
de, e tira calci co?» insoffribile protervia c tra-

cotanza. E qui mi perdoni il gran cigno della

I Liguria, il moderno Pindaro in vero sciolti, il

nostro Vate d ille canzonette chiabreresche, se

ho ardilo «li nominare i suoi bei colli, e le sue
fiorite piagge, eie sue sacre muse, poiché quando
si tratta di somieri selvatici e pieni come que-
sto di tracotanza c di protervia, non si può
quasi far a meno di non esser invaso dal sua
almo furor portico e di non iseappucrizrc nelle

sue frasi e modi di dire. Ma di questi scap-
pucci io ne piglio di rado, e quando ne piglio

alcuno presto ini rizzo, e torno presto a cam-
minare del mio solito uniforme passo, vale a

«lire torno presto alla mia solila umiltà d’e-
spressione, lasciando a quel cigno ed a’ pontini

principianti tutte le muse con tutti i loro colli,

con tutte le loro piaggi*, e coti tutte quell’ al-

tre rifrittissime bellezze di greca mitologia. E
« he il mio dire s’accordi col fatto, notate con
«piale semplicità io torno ora al mio argomento
c al mio don Luciano.

Al n. II. p 55 della Frusta, nel carattere

immaginario del vecchio Aristarco io dica cito

•» alla insaziabile ingordigia di vero sapere debbo
l'amicizia e la personal conoscenza che in molte
parti del globo ho avuta ed ho con molli de’

principali cercatori di Dio c delle emanazioni
sue. u

Chi potrebbe, mai figurarsi che queste mie
poche parole sieno un buon compendio del si-

stema «li Spinosa, e che questo sia un pretto

parlare da Ateista? Eppure don Luciano che
non è un troiaio bue, ma un teologo anguilla,

alla p ig i?4 del suo libello me ne assicura

con tutta la serietà e r iblèa possibile. »» Qui
si vede, («lice l i paternità sua» che tu ami quei

cercatori, r li lodi, ina la sciagura è che quei
cercatori delle emanazioni di Dio sono Spino-

seli cd Atri! ?» Vedete che caritatevole intcr-

3
r
»
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prete del vocabolo em.^axiuke ! Perché non dir

anco
.
padre mio

,
qualche cQsa del vocabolo

CEHC4TORE, e ui^inn^cre con uno de’ vostri so-

liti giuocoMni di parole, che Dio non si può
cercare, e che non occorre cercarlo poiché si

trova in ogni luogo? Anche questa sarebbe stata

depua di voi, signor teologo anguilla. Ma giac-

ché volete cavi lare ,
come mai

,
don Luciano,

pois’ io essere Spinosi,-da ed Ateo insieme
,
se

Ateo secondo l’ importare di tal voce significa

un uomo che non crede punto vi sia un Dio.

e se Spinosità secondo il dir vostro significa

un inmio clic crede in Dio e nelle emanazioni

sue? Oli vedete coinè agevolmente vi potrei

convincere di contraddizione e d’ ignorali /a nel

mestiere che professate, dopo quello della di-

siiig- -unità e della maldicenza ! Difendendo però

la mia teologia senza entrare nel fango della

vostra io v’ assicuro padre, che quando adope-

rai in quel passo delia Frusta il vocabolo ema-
nazione

,

volli esprimere in generale tutto quello

che è opera, o clic è creato, che diriva o rhc

procede, o rhe viene o che emana dal signor

I)io, senza fissar la mente de’ miei leggitori so-

pra alcuna positiva c determinata idea. £ sic-

come il vocabolo emanazione cosi adoperato
non inrliiude la minima ombra di spinosismo

o d’ateismo, ma è un vocabolo innocente quanto
ualsivoglia altro del vocabolario, perciò il pa-

re inquisitore clic ra’ ha rivisti i manoscritti

della Frusta me 1
’ ha passato senza difficoltà,

e me l’ ha lasciato quivi stampare.

N.° xxvm. Trento i Maggio 1760.

Luciano mio, nel furore dell’ira tua tu

vorresti pure avvelenare c rorrompere se po-

tessi ogni mio punto ed ogni mia virgola. Rodi

però la mia dura lima, serpente maledetto, e

rodila sino che il maligno tuo dente si franga

e ti caschi fuor di bocca !

Al n. IL nag. 6q della Frusta io mi sono

fatto beffe tr un certo don Domenico Vallarsi

da Verona che ha già stampati non so quanti

tomi in quarto per dicifrare alcuni segni che

si vedono in una rassa di piombo, nella quale

si crrdc piamente rhe sieno rinchiusi due corpi

di due santi mai tiri da Trieste. Quel don Do-
menico Vallarsi pretende che que’ segni sieno

una iscrizione antica delle belle e delle buone,

e erede d’ averlo provato con que’suoi torni in

«arto. Ma un rerto marchese Piiidrmonti pur
a Verona pretende al contrario che que’ se-

gni non formino iscrizione alcuna, c che sieno

anzi meri ghirigori fatti non si sa quando con
un punteruolo o con altra simil cosa in quella

rassa di piombo.
Senza entrare nella minima disputa intorno

all’ autenticità de’ due corpi santi, c senza ac-

cennare il minimo dubbio intorno alla loro

esistenza , io mi posi semplicemente dal canto

di quel marchese riguardo all’ importante affare

della iscrizione
,
perche dopo d’ aver letto il

primo tomo in quarto di don Domenico, e la

risposta fattagli dal marchese, le ragioni di

uesto mi riuscirono convincentissime, e quelle

i don Domenico mi parvero ridicole. Aggiun-
tate a questo, padre mio , che io non posso

assolutamente mai astenermi dal farmi beffe di

cotesti antiquari che scarabocchiano tomi c

tomi sopra rotali frivoli argomenti.

E che avete voi conrhiuso, reverendissimo,
dal mio dar ragione al marchese, e torlo a don
Domenico? Voi avete ronchiuso con li vostra
solili» cristiana ingenuità, non mica di’ io vada
errato insieme col marchese nel credere che
que’ segni sieno ghirigori fatti col punteruolo,
ma voi avete ronchiuso (pag. 170) ch’io sono
un »» empio clic asperge di scurrilità c di vil-

lanie i sepolcri de' martiri , c che mostra irri-

verenza alla gravità e santità di questo argo-
mento n de’ ghirigori fatti con un punteruolo
in una casta di piombo.
Non meritereste mu voi, padre Luciano, rhe

con una delle mie solite cacofonie o battolo-
gie io vi chiamassi un briccone più briccone
di quanti bricconi inai vissero in bricconeria ?
E con questa facilità un reverendissimo vostro
pari calunnia in questo modo un uomo rhr si

ride d’ un antiquario scarabocchiutore di gro-si
tomi sino su i ghirigori fatti col punteruolo
in una cassa di piombo ? E guai se io avessi
poi aggiunto rhc quei ghirigori possono anche
essere stati fatti con 1111 qualche chiodo dis-
sotterrato da qualche sotterrata città ! don Lu-
ciano m’ avrebbe in tal caso doppiato il nu-
mero degli sgherri colle fartìgianacce

, c indurreb-
be fatto cadere sopr’otto ginocchia, come la

mi fece cadere sopra quattro! M’avesse qui
almeno accoppiato con quel marchese che fu
pure in qualche modo ragione di quella mia
empietà con le convincentissime ragioni da
lui dette in confutazione del libro di don Do-
menico !

Ma, padre don Luciano sempreinai reveren-
dissimo, non sapete voi che tanto io quauto il

marchese l'indrmonti abbiamo stampato
, egli

il soo libro ed io la mia Frusta, con le debite
permissioni della sarra inquUi/.iouc ? E non ve-
dete voi che quella taccia d’ empietà da voi
data a me direttamente, ed a lui obliquamen-
te, va a ferire que’ padri inquisitori che n’ han-
no rivisti i manoscritti? Che rispondete voi a
questo, voi clic non siete un ime teologo ? Sa-
reste voi forse il’ opinione che que* padri in-
quisitori sieno aneli’ essi buoi teologi perché
approvarono i nostri manoscritti dopo il' averli
esaminati ?

Al n. III. p. 73 della Frusta io ho biasi-
mali que’ tanti nostri scrittori di libri divoti
che » non solo si curano poco di scriverli cou
qualche garbo di lingua e di stile, ma elio lì

vogliono anche spargere di miracoli apocrifi
per farsi correr dietro il popolaccio sempre
vago di sentirne delle belle » E qui si che il

teologo da Consacrino ha o crede d’avere un 1

bella opportunità di rompermi addosso cento
delle sue lance teologiche ! Bisogna sentirlo co-
me mi sgrida agramente pel consiglio eh’ io do
a quegli scrittori di scrivere i loro libri cou
qualche garbo di lingua e di stile! No, dic’cgli,
no, bue teologo: quegli scrittori non devono
badar altro che alla smiplività, alla forza, ctl
alla unzione; quasiché la purità della lingua c
l'eleganza dello stile fossero incompatibili con
l’unzione, colla forza, c con la semplicità, c
quasiché queste tre rose s’accoppiassero meglio
con un parlare plebeo c con uno stile alla
carlona.

Finita questa sgridata egli ne comincia un'al-

?
leed bv
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tra, e »* infuria a vociferai*, clic io sono un
pteudoascelii-a perché ho mostrato di riputare

filastrocche e novcllrllc da vccchicrcllc certi

esempi recati da! quondam padre Diotallevi

ne’ suoi Trattenimenti spirituali
,
e mi vota in

tal proposito un grandissimo sacco addosso dei

suoi solili bestialissimi strapazzi.

Ma. Luciano mio, se voi non siete un bue
ipocrito, uii bue pinzoeberone. un mal conver-

tilo, un falso maestro e riformatore di spiri-

tualità, un empio, un pscudoascetico, uno spi-

nosista, un ateo, perche almeno come religioso,

come teologo e conte eruditissimo in fatto di

miracoli, perchè uon avete voi cenato di con-

vincer me, e quelli che potessero essere da me
>crverliti, che quegli esempi del padre [botat-

evi sono tutti storie indubitabili indubitatissi-

me? Forse che la nostra religione ci obbliga

a dar fede ad ogni gran miramlo die si legga

in un libro di divozione? Forse che i nostri

libri di divozione non narrano al- un miracolo

apocrifo, e falso? Voi sapete pine che ne nar-

rano anche troppi. Ma diamo per concesso che

voi non vi dilettiate troppo «li quella sorte di

libri, e clic non siate per conseguenza infor-

mato de' miracoli apocrifi o non apocrifi che

in essi Mino registrati, voi siete però obbligato

a sapere che noi altri secolaracci dobbiamo
essere assistiti da voi altri huoui religiosi quan-
do erriamo o quando siamo in risrhio d’ errare

in materie o ascetiche o teologiche; e voi siete

pur obbligato sapere che quell’ assistenza non
deve consistere in un fetente vomito d' ingiurie,

di vituperj e «li strapazzi, ma che «leve consi-

stere in ragioni dette umanamente e cristiana-

mente, o come diceste voi sti'sso in semplicità,

in forza, in unzione. E perchè dunque creden-

domi errato su i miracoli, e sulle iscrizioni fatte

coi punteruoli, e sulle emanazioni, e sopr’ altre

cose da voi credute pezzi grandissimi di caIto-

lieismo, perchè mi date voi i titoli di Ime teo-

logo, di bue ipocrito, di bue pinzoeberone.

«li mal convertito, d'einpio, di psendoascettro,
di spinosista, e d’ateo? Padre mio, queste non
situo ragioni, questa non è semplicità, uon e forza,

non è unzioni* cristiana: <|ues(e sono ingiurie,

sono vituperj, sono strapazzi non troppo atti a

condurre sulla strada della verità chi 1’ avesse

smarrita per sua disavventura.

Ma ditemi un poco , reverendissimo, è egli

poi veramente vero che voi siate si credulo co-

me vorreste mostrarvi a proposito «lei mio ri-

putare apocrifi i miracoli narrati da quello

scrittore ile”/‘raitrnimenti Spirituali? Ed c egli

v«*ramenle vero che voi crediate storie e non
favole que1

suoi esempi? Eh Luciano mio, con
questo tuo anticristiano modo di trattarmi, tu

mi dai molto argomento di sospettare che tu

prrsti molto meno fede all’ evangelio stesso «li

quello di’ io farcia agli esempi del buon padre
Diotallevi ! Tu cerchi troppo di far la scimmia
all’ antico Luciano, e mi somministri troppa
ragione «li pensare che sotto il tuo cappuccio
stia appiattato un uomo appunto lauto credulo,

tanto religioso
, c tanto santo «pianto lo era

quel Greco ?

In più altri luoghi ancora del Bue Pedagogo
voi procurate a furia di false interpretazioni

e iniqui cavilli d‘ abbindolare i leggitori, e di

persuadile chi non ha Ietti i mici fogli eh’ io

sono un mal cristiano; c troppi sono gli am-
bigui cenni e lo maliziose reticenze di cui j»i«*le

colpevole in quel vostro libello per ni tenere

questo scellerato intento. Vediamo quel clic

sapete dire d’ un altro mio giudizio sopra un
altro libro.

L’autore della rama cbistiava bel secolo nar-

rando le perfezioni d’ una «lama tedesca da lui

conosciuta, amata, e proposta per modello alle

nostre dame ri dice in couchiusionr, clic una
giovine dama per esser riputata «lama cristiana,

««leve saper di latino; deve sentire ogni di due
messe, una nel suo oratorio privato, e l'altra in

qualche pubblica chiesa
;
devi; leggere spesso

la Bibbia latina, e averne le migliori impres-
sioni, c confrontarne le più purgate versioni,

e far uso de’ più arrrediati commenti ; «leve

adoperarsi perché vada impunita affatto un’al-

tra dama clic l’ oltraggiasse in «jualrlie pubbli-

co luogo, o nella corte «lei loro comune so-

vrano, caso che tal sovrano volesse vendicarla,

come portano le regole della n«>hi!tà e «Ielle

corti. Quindi una giovine dama cristiana deve
intenderti tanto «li guerra , e «li batlngHe da
poter istruire la brigata della situazione «Luna

piazza assediata, o dell’ accampamento d* un
esercito, studiando a quest’ effetto le necessarie

carte topografiche ; e filialmente «Irvr esser su-

scettibile d’ un po’ d’ amor platonico , né mo-
strar inai la minima avversione ad un cava-

liere che tranquillo e taciturno l’ami platoni-

camente. »»

So questo sia mi bel mo«lello di dima e «li

cristiana io lo voglio lasciar deridere sino al

frate Scotloni e sino al frale Faccliinei rhc

hanno puri* que’ loro cervelli cinti da densissima

nchbiacria d ignoranza. Eppure trattando l’au-

tore di queste solenni minchionerìe con la mia

solita dolcezza, e non mettendole in quella gran

prospettiva in cui le avrei potute mollo facil-

mente mettere
,
e adombrandole anzi con le

più umane frasi per rispetto alla buona inten-

zione di quell’ autore, io non ho fatto altro al

n. Il pag. fio della Frusta che mostrare l'as-

surdità «1’ un tal carattere di dama c di cri-

stiana. Leggete, indifferenti l«*ggitori, quel libro

della Dama Cristiana, e poi quell* articolo delja

Frusta in rui è criticato, e vedrete quanta sia

stata la mia moderatezza so quel punto
,

l i

quale è stata tal essamente molto granile su mol-

tissimi altri punti, malgrado i maligni e furenti

clamori degli Agarimauti, e de’ Porconeri, «le’

Sofifili, degli Addasti, de’ Luciani, e di tanl
1
al-

tri disinganni birboni che vorrebbero f«r cre-

dere il contrario.

Ma che ha fitto questo reverendissimo da

Comaeeliio a pag 1 1

1

del suo Bue giudicando

il giudizio da me dato della Dama Cristiana nel

Secolo? Sua paternità mi s
1avventa qui addosso

eoi suo solilo digrignare cagnesco, e mi dà del-

1’ eretico, e «lei libertino, e mi chiama profa-

natore della teologia, e pretende che le «lame

abbiano a legger la Bibbia, sentire ogni di delle

messe assai se voglion essere riputate cristiane ;

e vuole che si lascino maltrattare senza far fiato

dall’ altre dame sulle pubbliche feste c nelle

stesse corti de’ prìncipi ; e giura e protesta

che io le consiglio a non esser cristiane «pian-

ilo, in opposizione de* consigli dati loro^ nel

sinldetto libro, le consiglio a contentarsi d’ una

messa il giorni, a non rompersi il capo col la-

tino, a non legger il testo della Bibbia nè in

latino nè in volgare, a lasciar a’ soldati le carte

topografiche delle piazze assediate e degli ae-
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campamenti, a guardarsi dagli amanti platonici

e unii platonici, c finalmente a procurare di

muterai amabili c on V aflalnLtà, con la mode-
stia, e con altre tali virtù dantesche. Maladetta

<|iicll.\ mia sillaba intorno alla Dama Cristiana

nel Secolo, che s'abbia l* approvazione di «pie-

sto gran teologo, il «piale per meritarsi la buo-

na grazia dell’ autore, senza il minimo riguardo

alla verità ed al senso comune chiama con adu-

lazione vilissima quel rattivo libro ** un’imma-
gine bellissima d’ ima «lama cristiana. >* Ecco

come al n. Il pag. fil della Frusta io mi sono

espresso a proposito «lei legger la Bibbia. >» E
eoi testo della Bibbia io non vorrei clic le «lame

»’ assorellassero nè anche troppo; clic se tanti

uomini di gran mente hanno inciampato in mille

intoppi leggendola e studiandola, e snn diven-

tati deisti, o eresiarelii, o «lira siimi cosa, a

rivederci poi le donne ! Se il marchese ( rioc

il supposto autore della Dama Cristiana nel So-

ndo
)

tosse stato in Inghilterra, e 1 * avesse esa-

minata bene, non approverebbe !«• donne « Ire

leggono e studiano il testo «Iella Bibbia che ne

hanno le migliori impressioni, che ne confron-

tano le più purgalo versioni, e rhc fanno uso

de’ più accreditai i commenti. La librila che

hanno gF Inglesi di leggere a piacere il testo

della Bibbia tradotto nella loro lingua, rende una
quantità di donne intieramente fanatiche, non
rhc «!’ uomini in quell’ isola; e si trova sovente

io una sola britannica famiglia che il padre

penile verhigrazia al calvinismo, la madre all’

ai nanismo, il figlio al deismo, e la figlia al me-
lodiamo. Pensate se queste varietà in fatto «li

religione apportino gioromlezza e tranquillit i

in una rasa ! K la nostra santa Chiesa fa ima

cosa mollo santa a non permettere che il te-

sto della Bibbia si legga «lai volgo, in cui è forza

clic sienoin «piesto caso incluse anche le dame. »•

Da ogni buon cattolico, e massime «la un fra-

te, mi pare che per «piesto paragrafo io avrei

«lovuto, se non aspettare approvazione, almeno

non ricever biasimo c vilipendio. Ma il nostro

don Lo- inno, cattolico sino all’ ngne. e frate

soprammercato, viene cavillando nel suo Bue Pe-

dagogo edificantissimo intorno al testo della

Bibbia in lingua latina e in lingua volgare, né

sa trovar altro in «jnesto mio povero paragrafo

che una somma ignoranza in me della cattolica

religione per aver accennalo in esso uno degli

riletti prodotti dall' universa! libertà di leggere

quel testo. K per dar il rolmo alle ripetulissi-

me sue bestialità soggiunge a pag. i 1 3 «» che

£ secondo l’ avviso mio nè le donne né gli no-

fi mini dovranno più legger la Bibbia, e ch’io
vorrei la Bibbia latina fosse proibita per tutti,

perchè non sapendo io muggir latino, nè in-

tendendo il Boccaccio
(
notate il suo buon mi-

scuglio di Bibbia e di Boccaccio ) sarchile scia-

?

;ura
(
pag. u 5 )che le donnette mi scrivessero

c dolcezze latine, e che io rispondessi le dol-

cezze arabesche, n Veramente, trattandosi di

un argomento rosi poco importante pel inon-

do rattolico «piai è quello della Bibbia, tu non
potevi «jui, don Luciano mio, far cosa migliore

che buffoneggiare con le donnette, con le dol-

cezze latine, e con le dolcezze arabesche !

Vcdiam aurora cosa sa dire questo esempla-

rissimo cattolico sul mio consigliar le donne a

procurare di renderti amabili.

Nella Frusta al n. XI pag 4^ lo ho diretta
uà* tenera ad ima Fanciulla o reale o im-

maginaria che mi piacque di chiamare Parma.
Quella lettera comincia così *• Ho piacere Pcp-

pina mia, clic malgrado i disastri incontrali a

cammino, tu abbia terminala la tua peregrina-

zione felicemente. Costà però, sia il soggiorno

bello, sia il soggiorno brutto, fa in modo di vi

slare volonlieri, poiché v’Iiai pure a stare al-

cuni mesi risoluta unite. La filosofia che tu

studii non va studiata punto se non l’insegna

a passare la vita quota dovunque la provvi-

denza ti condura. Se non siamo conttmti di noi

medesimi, diffirilmt nlc altri saranno coutenti

di quella persona di cui non siamo contenti

noi. Mangia, Itevi, studia, passeggia, canta, bal-

la e fa tutto quello che hai a fare con ilarità,

e sarai trovala dappertutto qurU'.imahi! rosa
clic ognuno ti trova qui. Fai è articolo impor-
tantissimo in questo inondo Tesser sempre un*
amatiti cosa, specialmente voi altre fanciulle. »*

Di grazia, leggitori cristiani, cancellate que-
sto mio passaggio dalla Frusta, perché, giunta

l'opinione dei nostro doli Luciano, contiene i

più iliaholiei consigli elio un empio e un nwu-
dnaacetico possa mai «lar«* alle fanciulle ed albi

donne in generale: interpretando crisiianamente
al solito ogni mia parola, don Luciano assicura

a pag. 117 del Bue Pedagogo rhc «|uesto mio
paragrafo contiene una dottrina epicurea, c
che io voglio rosi indurre il bel sesso a umi
pensare «ni altro che *# all’uomo, a mangine,
a bere, e ad essere sempre ilari ed amabili in

questo inondo, senza mai darsi alcun pensiero

•lei mondo avvenire. >• Il Cocchi nel suo Di-
srorso del Matrimonio, serondo lui, »» non in-

segnò, e non disse mai alle donne maggior vi-

tuperio; »» e in somma io non posso essere che
un ateo peggiore d’ogui ateo mugellano per
avere scritto «piesto sventurato paragrafo.

Ma, i^verendissimo signor mio, come si può
essere tanto perverso «pianto voi lo siete in

questa vostra interpretazione de* miei senti-

menti? F. ehi v'ha «letto clic io abbia «pii con-
sigliate le donne a non far altro che « pen-
sare all* uomo, a mangiare, e a bere? »» lo non
ho detto «pii altro a quella studiosa ed inno-
cente Peppma se non » che ti conformi sem-
pre ai volere della provvidenza, c rhc farcia

tutto <|uello che ha a fare con ilarità. *» Per
biasimare a ragione questi mici consigli biso-

gna rhe proviate essere un peccato mortale il

conformarsi al volere della provvidenza. Ma j»cr-

cbè è da supporre che questo non lo avreste

potuto facilmente fare, dovevate almeno pro-
vare clic il fare tutte le rose nostre il.iremente

c un delitto massimo secondo la nostra reli-

gione, alt rimente io avrò sempre ragione di

guardarvi come un ribaldo «piando a proposito

di quella ilarità da ine consigliata voi mi trat-

tate di filosofo epicureo, che predica » corpo-

rea dottrina alle fanciulle, c che insegna loro

ad essere amabili in questo mondo senza cu-

rarsi degli altri mondi »» cioè della vita eterna.

Voi mi fate poi anche scorgere un ribaldo

alla vostra pag. 1
1 4 rnn questo vostro periodo

in carattere corsivo, tu. o bue ino* aliala, vuoi
che *» il sesso debole faccia pur molta pompa
»» della bellezza sua che il creatore gli diede
»» perché c' innamorasse. >* Queste parole 10

non le ho scritte in questo ambiguo modo, co-
me voi vorreste far credere ai vostri leggitori

col vostro corsivo: ma voi avete con la vostra
solita mancanza di fede compendiato il mio sa-
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Kunrtc paragrafo posto al n. V pag. 84 della

Frusta.
» L* altra rosa poi che vorrei altresì sngge-

rirc al signor Matani è il’ astenersi sempre ne-

"li scritti suoi «lai mostrare la minima ombra

«li dispregio pel sesso donnesco ;
e di ominet-

tere per conseguenza teliti «pie* frizzi ehi* lo

possono offendere, come sarebbe quel frinzello

che ho distinto con carattere diverso in que-

sto capitolo quinto. Se il signor Matani non

ha in molta stima lo donne, le lasci a quo* che

le stimano, e che non sono «lei suo umore. Le

lasci a noi che siamo ammiratori di (i) quella

bellezza di cui quel sesso debole fa molta pom-
pa. E perche non hanno quelle belle creature

a farne pompa? Il erralore ha «lata particolar-

mente ad esso la bellezza e la grazia perche

.ne mansuefacciano e ne rendano amanti; e a

noi ha «lata la forza e il coraggio perchè le

difendiamo. F. noi abusiamo del dono fattoci

dal Creatore se lo volgiamo a loro offesa, anz.i

che a loro difesa, come abusano esse «lei dono

loro *e non lo adoperano moderatamente. >»

Io non rrrdo rhe i miei leggitori sieno tutti

Luciani e tutti teologi da Goinacchio, e sup-

pongo che la più parte d’ essi sia tanto ben

educata in punto di gentilezza quanto in plinto

di’ religione
;
perciò non mi darò l'incomodo

di fare un commento a questo mio testo, quan-

tunque costui dica eh’ io >» aspiro con tal te-

sto alle proposizioni dannate ,
>* essendo visi-

bilissimo che non contiene se non una dottri-

na di gentilezza nulla alfa Ito incompatibile col

cristianesimo
,
poiché' il cristianesimo non ri

comanda di usare asinità alle donne. E se que-

sto frate non sa accoppiare la gentilezza al suo

cristianesimo tanto peggio per lui.- A me ba-

sta che i leggitori notino la perversità sua in

compendiarmi le parole, per avvelenarmene il

significato, e per ridurmele a proposizioni dan-

nate.

Ma giacché siamo sull'articolo delle donne,

non Ila male il dire ancora d’ un’altra sua

briaca censura ad un altro paragrafo della Fru-

sta relativo al sesso loro.

Parlando d'un libro che tratta AeìY/trt* Oste-

irida cioè dell’ arte d’ajutarc le donne a par-

torire , io rifletto al n. V. pag. «)8 che »> se

quell* arte fosse insegnata e fatta esercitare

alle donne, non si oltraggerebbe più quella ve-

recondia di rui tutti i magni professori di chi-

rurgia (2) si lagnano di continuo, c si terrebbe
loro P incomodo di combattere contro una spe-

zie d’istinto che sa>à sempre invincibile quan-

do non si voglia pazzamente distruggere con

introdurre nelle menti femminili uno sfaccia-

tissimo universal disprezzo della modestia, e

ravvivare fra di noi alcune infimi leggi degli

antichi Spartani. La verecondia (soggiungo io)

c tanto incorporata, dirò co»», eoli’ anima don-
nesca , che (3) sino in quelle nazioni d’ Africa

(1) Queste* è il frizzetto del signor Matani
da me disapprovato nel dar giudizio d' un suo
bel libro.

(a) li signor Vespa autore di quel libro si

lagna appunto che le donne per una inoppor-
tuna vergogna corrono talvolta pericolo della

vita nel parto.

.
(») 11 padre Labat nel suo Piaggio alle In-

die Occidentali, Pietro Barrcre nejla sua tfuo-

LETTERARIA aSi

e d’America che vanno salv.atie.imente nude,
le donne non ne rompono le leggi senza un
ribrezzo grande. Alla forza di quel ribrezzo s’ag-

giunge poi per tutta Europa la sussidiaria forza

dell' educazione, che sempre inculca nelle don-

ne la naturai verecondia , e che l' inculca per

molivi giustUMim c ronduvent issimi al buon
ordine della .umana società. Queste due riunite

forze di natura e d’educazione operano, e non di

rado
,
con tale impeto , che le donne preferi-

scono talvolta un evidente pericolo di morte
alla probabilità di salvarsi la vita quando veg-

gono che per salvarsi la vita bisogna s' abban-
donino agl» nerbi ed alle mani degl» uomini. »»

E cosa rondiiude il nostro sempre stupendo
logico don Luciano da queste mie riflessioni

sulla naturale modestia muliebre, che sono pur
fondale sulla quotidiana esperienza? Lo crede-

reste, leggitori? Don Lunario conrhiude che
10 sono un materialista : vale a dire uno di

qne* pseud' "-lesoti che non ammettono alcuna

sostanza spirituale. Ma direte voi, e da quali

tue premesse deduce egli questa conseguenza?

Egli la deduce da quelle mie parole »* la ve-

recondia è tanto incorporata , dirò cosi , con

I* anima donnesca, »> ed ecco- còme il teologo

non bue ha formato il suo argomento.
*» Perchè una rosa s* incorpori con un'altra

cosa, c duopo che entrambe sieno corporee.

»» Tu diri che la verecondia è incorporati*

con 1* anima donnesca.
»» Ergo 1* anima donnesca, ed anche la vere-

condia, secondo il tuo credere, sono due cose

corporee; ed ergo, ergo, ergo tu sei un bue
materialista che non ammette alcuna sostanza

spirituale o incorpòrea. »

Ed egli e possibile, sofista mio caro, che

11 tuo intelletto sia ottuso tanto da non ca-

pire che il mio addiellivo incorporata dato alla

verecondia è metaforico, e clic quel dirò cosi

lo rende tale innegabilmente? Ma il tuo matto
furore contro di me è di tal sòrta che per dan-

neggiarmi nell’ opinione degli uomini tu ti get-

teresti nudo negli spini come fece san Bene-

detto per cacciar da se lo spirito di tentazio-

ne. Arrabbia però quanto sai, Luciano mio, e

fremi, c infuria, e vomita pazzie e bestiali là

a tua posta, che la »» Commedia Filosofica di

Agatopisto Cromaziano »» sarà pur sempre una
castroneria, c alla giustissima critica da me
fittane non ti basterà inai la vista di rispon-

dere come io faccio a questi tuoi miserabili

solismi.

Bisogna poi sentirlo il nostro gentile reve-

rendissimo come sa far il faceto a proposito

di donne, e come malmenarle con leggiadria,

e come sa mettermi in ridicolo dovutique io

ho parlato nella Frusta con qualche morbi-

dezza a quelle della nostra penisola! »» lo

non posso credere ( dice il faceto frate a

pag. 107) che le belle vogliano mai essere

contente della tua solitudine; » e con questa

buona frase da Comacchio intende dire ai non

ra descrizione delta Francia Equinoziale
,
e

mollissimi altri viaggiatori raccontano che le

donne in que’ paesi m vanno a nascondere nei

boschi, o sole o con qualche unirà compagna,

non solo ucl Vmpo del partorire , ma anche

ne' giorni (sensuali, per non essere in tali tempi

vedute dagli uomini.
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poter erodere che le belle vogliano conten-

tarsi d* essere da Aristarco solo amate e lo-

date « perche le belle (continua sua paternità

facetissima ) cosi amano sempre la moltitu-

dine dei lodatori come degli amanti ! » Ah don
Luciano mio, non v* affaticate a persuadermi!
Le vostre belle lo credo anch’io clic amino la

moltitudine degli amanti egualmente che la

moltitudine de’ mezzi paoli, caso però che sia

falsa quella taccia che v’é data da tanti che
vi conoscono di persona !

Permettetemi ora. padre venerando, che io

ponga fine a questo mio forse troppo lungo
discorso terzo con un serio ringraziamento a

proposito della già acrrnnata fanciulla chia-

mata Pappina, a cui nella mentovata lettera da
me direttale non. feci altro che insegnare il

modo di studiare con profitto, poiché è riso-

luta di volersi dare allo studio, lo vi ringrazio

dunque di uue’ bestialissimi titoli che le avete

con tanta liberalità largiti in più luoghi del

vostro libello, sperando forse di toccarmi sul

vivo nell’ oltraggiare una qualche fanciulla reale

anzi che immaginaria. Io vi ringrazio del vo-

stro fratescamente paragonarla a quella Pasife

di Creta, di cui sì favoleggia che per istraboc-

chevole lussuria si prostituisse ad un toroj e
vi ringrazio d’averle con la vostra usata re-

verendissima lepidezza condotto il vecchio Ari-

starco al letto perché la facesse madre d* un
minotauro. Una fanciulla non rea d’altro al

mondo che d’ essere innocente e studiata me-
rita per certo da una paternità come la vostra

ogni più porehesca brutalità, e sommo è il de-
bito che mi corre di ringraziarvene con pa-
role, giacché non posso farlo con alcun fatto.

Por troppo, frate, io non posso far altro che
ringraziarvi con sole parole, e con risolvere

d' avervi in avvenire per un sozzo majalc, poi-
ché vi degnaste parlare di lei come ne par-
lerebbe un sozzo majalc che avesse l’uso arila

favella. Addio dunque, sozzo majalc, addio,
addio.

DISCORSO QUARTO

Della religione naturale, de* cibi grassi e ma-
gri, della moglie menata agli amici, delle

quattro zone, delVArcadia e tf altre bellissi-

me cose.

Io sono persuaso, reverendissimo don Lu-
ciano, che la lettura de’ tre antecedenti di-

scorsi v’ abbia ornai destata qualche vergogna
d’aver disonorato il vostro carattere di reli-

gioso con quel vostro line Pedagogo. Ricono-
scendovi nnlladimeno dal vostro scrivere per i

uno di uue’ testerecci peccatori che non sono
si tosto indotti a lasciar di peccare, o che se
vi sono indotti da una qualche casual forza

d’eloquenza e di ragione, ritornano anche to-
sto al loro vomito, e ricadono facilmente nella

pristina loro abituale iniquità, perciò datemi
licenza ch’io vi confermi di più in più nel pen-
timento in cui piamente vi suppongo, conti-
nuando un altro poco a mostrarvi la tanta tur-
pedine contenuta in questo vostro bri'-conis-

simo libello. Ed ecco che senza farvi altro

preambolo io rientro a dirittura nella materia,
la quale c stata da me divisa iu tanti brevi
discorsi perchè vi riesca men unjnsa. trovando
luogo da fare tratto tratto una pausa a vostro

arbitrio e <T andarcela sorbendo per così dire

a sorso a sorso.

Un signor Gcminiano fraet ti in un suo li-

bro intitolato il giovare istruito dice che fra

l’ altre religioni ve n’è una da lui chiamata
naturale, che n è impressa nel cuore di tutti

gli uomini, e rhr consiste nel conoscere un Dio
creatore e conservatore di tutte le cose, nel-

l’ amarlo, e nel non fare ad altri quello che
non vorrcssimo fosse fatto a noi. »
Che la natura n’ insegni questa religione

tanto poco distante dalla religione cristiana, a
me non è mai potuto entrare nella fantasia, es-

sendomi sempre paruto impossibile che gli uo-
mini abbandonati a sé stessi ed alla semplice
direzione della natura possano avere una reli-

gione così schietta. Perciò al n. II p. 61 della

Frusta io dissi a questo autore in proposito di

tale sua affermativa » ch’egli s’inganna a par-

tito se crede che gli uomini abbandonati alla

cura della natili j possano avere questa religio-

ne còsi da esso definita, perchè gli Ottentotti,
i Caraibi c moli’ altre nazioni d* Africa c d’A-
merica che vivono assai secondo la natura, non
hanno il minimo grano d’ una tal religione

;

non conoscono Dio; non sanno ch’egli sia crea-

tore e conservatore di tutte le rose; non l’a-

mano per conseguenza; e fumo continuamente
male altrui quantunque non amino clic loro
sia fatto alcun male. »

F. che fa il nostro sempre ingenuo reveren-

dissimo da Comacrhio a proposito di questa
mia osservazione? Egli l’ impasta alla peggio
con un altro mio paragrafo, in cui opponendo-
mi ad un’ altra affermativa dello stesso signor

Gaetti io dico » non esser vero che vi sia na-
zione al mondo senza alcuna sorte «li religione.

Ma, dire don Luciano con molte sofistiche ed
imbrogliate parole di questa sostanza; » ina se

non si può aver religione senza veruna idea di

Dio, coinè si può che gli Ottentotti, e i Ca-
raihi

,
ed altri popoli abbiano, come tu dici,

alcuna religione? E se gli Ottentotti, c i Ca-
raibi, ed altri popoli non hanno religione, co-
me si può che tutte quante le nazioni abbiano,
come tu dici, qualche religione? » Gran logica

al solito del mio don Luciano per mostrare
eh’ io sono qui caduto in una doppia contrad-
dizione! Ma la doppia contraddizione è fattura

sua, e non mia, poiché io non ho mai detto
urlio ch’egli vorrebbe pure avessi detto, lo ho
etto che i Caraibi e gli Ottentotti ed altri

popoli non conoscono Dio, cioè il vero Dio;
che non 1’ amano per conseguenza, e che fanno
volentieri mah* altrui, ina non siegue già da
questo, che i Caraibi, e gli Ottentotti, ed altri

popoli non abbiano le loro religioni, basta che
quelle genti abbiano, come hanno di fatto

,

certi Ioni culti, e cirimonie, e osservanza d’enti
ad essi superiori, e che gl’ invochino, e che
sperino in essi, o clic li temano, e simili cose,
perché si possa dire senza assurdità clic hanno
religione E non sapete voi, reverendissimo
equivoco, che il vocabolo religione ha nella
mostra come in luti’ altre lingue un significato

più ampio clic non gli vorreste qui concedere
per mostrarmi contraddiente a me stesso? Il

significato del vocabolo religione s’estende ad
ogni rullo per ridicolo e assurdo e matto clic
possa essere

; ma voi, patire mio. nudale sem-
pre maliziosamente cercando d’ ingarbugliare
la mente de’ vostri leggitori co’ vostri perpetui
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giuocolini <!i paiole, e co* rostri inccssaulissi-

lui sofismi.

V' è anche ilei sofisma quanto ba>ta in quello

che roi mi dite a proposito del discoi so sul

vitto pitagorico. Il Cocchi in quel suo discorso

ha esaltati i cibi composti d’nbc, di legumi
freschi, di latte e d’altic tali cose da noi com-
prese sotto la generica ap|>ellaziotie di cihi

magri, o di vitto pitagorico, sul supposto o vero

o falso che Pitagora sia stato il primo a dar
loro la preferenza sui cihi clic si formano eolie

varie carni di molti animali, e che da noi sono
pure compresi sotto il nome generico di cibi

grassi, o (li vitto unir ale.

Della preferenza data con troppa gravità dal

dottor Cocchi ai cibi magri sui cibi grassi io mi
sono fatto alquanto beflc al n. Vili. pag. no
della Frusta (i); cd enumerando i molti po-
poli che fanno continuo uso chi dì cihi magri
e chi di cibi grassi, senza che sul totale s’ab-

biano migliore o peggior salute, o vita più lun-

ga o più breve gli uni rispettivamente agli altri,

lo termino il mio discorrere con qualche bia-

simo a cotesti filosofi che per trinciarla da uo-
mini di massimo intendimento si studiano di

cambiare i costumi delle genti, e confondendo
loro la mente con molte cattive ragioni cerca-

no perfino d’ indurle a mutare !’ usata loro

maniera di cibarsi; chiudendo il mio ragiona-
mento con questa sobria e veramente medica
riflessione, elle »» per vivere sano fa duopo, ge-

neralmente parlando, di continuar sempre a

nutrirsi con discretezza di que' cibi a’ quali lo

stomaco nostro s’c assuefatto siuo dalla nostra
più tenera età. »»

E cosa oppone il nostro don Luciano nel suo
Bue Pedagogo pag. 1 4 a questo mio ragionamen-
to tratto dalla pura fonte del senso comune, e
fiancheggiato dagli cseinpj moltiplicati di tanti

popoli che tutti si nutrono in guisa differente

gli uni dagli altri? Don Luciano risponde che
un bue medico, il quale non è altro che un
automato erbivoro, non dovrebbe ragionare di

vitto animale, c clic non dovrebbe pensar ad
altro che a pascersi del suo solito fieno. Poi
soggiunge dòttamente eh’ io. »> bue cucinatore,
non ho interrogati! medici della Ilaja d’IIudson,
e del Messico, c d’altre terre intorno ai morbi
di tutte le lor differenti cucine; c che se io

non faccio queste interrogazioni, c se non n’ho
risposte favorevoli, i miei ghiottoni, *» cioè que’
che vivono secondo il nostro uso comune

,

avranno sempre ai fianchi Pitagora e Cocchi
coi cibi vegetabili c eoi molesti argomenti. *»

E con queste sciocche cianco il mio ridicolo

sofista vuol dire che que’ popoli i quali si nu-
trono d* altri cihi che de’ pitagorici, vanno sog-
getti a molte malattie, a cui non andrebbero
soggetti se vivessero pitagoricamente. La qual
cosa io non la nego a lui

,
nè mai mi sono

sognato di negarla o a Pitagora o al Corrhi
Nego però che il mangiare alla pitagorica n’ab-
bia ad esentare da malattie

, o che* ne possa

generalmente allungar la vita
,

perché molte
nazioni, (come ho detto nello stesso già notato

(i) 11 dottor Bianchi di Rimini, e il dottor
Pujati di Padova hanno scritto contro il Vitto
Pitagorico del Cocchi, e scritto in modo da me-
ritarsi molto bene entrambi dal nostro teme-
rario don Luciano i titoli di buoi medici, di

buoi cucinatori, e di automati carnivori.

luogo della Frusta) sull’ Indo e sul Gange spe-

cialmente si pascono affatto alla pitagorica, e
uon mangiano mai carne alcuna, eppure vanno
soggette alle loro belle e buone malattie, né
vivono in generale più di quell’ altre nazioni

che si nutrono quotidianamente di carne. E
quell»* che avviene a quelle pitagoriche nazio-

ni dell’Indo e del Gange avverrebbe a noi,
che abbandonando il nostro coraun vitto in gra-

zia di Pitagora e del Goccili, e dandoci tutti

a non viver d’altro che de' cibi da essi pre-

dicati più confacenti alia natura nostra, acqui-

steremmo certamente de’ mali che non abbia-

mo, senza guadagnar punto dal canto della

longevità , la quale c in generale ugualissima

dappertutto.

Ma poiché sono tornato a parlar del Cocchi,
voglio osservar di passaggio che voi, padre mio,
gli fate molto poco onore alla pag. ioa del vo-

stro Bue Pedagogo, dove dite che » egli scrisse

il suo Discorso del Matrimonio per piacevole

intrattenimento suo e de* suoi amici, ai quali,

poiché lo ebbe recitato in un giorno, menò la

seconda moglie nell’altro, in quella medesima
guisa che egli scrisse le lodi nel vitto pitago-

rico, e visse poi da prode carnivoro (i). »»

Quantunque in questo vostro sgrammaticato
periodo voi pazzamente diciate die si il Cocchi
menò la. sua seconda moglie ai suoi amici il di

dopo che ebbe recitato loro «I suo discorso, »
tuttavia senza tacciarvi di bue grammatico vo-
glio pigliare le vostre parole nel senso che non
sapeste esprimere, cioè che »> il Cocchi menò
moglie per la seconda volta il di dietro die
ebbe recitato il suo discorso ai suoi amici, mo-
strando cosi di non avere il matrimonio in quel
disprezzo, nel quale mostrò d’ averlo nel suo

discorso, in quella guisa medesima die scrisse

contro il mangiar carne, e con lutto ciò man-
giando sempre carne molto voracemente. »»

Ma, padre don Luciano, voi che non siete

nimico del Cocchi
;
voi clic non udiate il Coc-

chi
;
voi ch’e non ne detestate la memoria; voi

che non ne calpestate le ceneri; voi clic difen-

dete anzi ron tanta ferocia i suoi discorsi del

matrimonio e del vitto pitagorico, perchè in

questo vostro sgrammaticato paragrafo lo trat-

tate voi di menzognero e d’ ingannatore, dicen-

doci clic egli scriveva a rovescio di quello che

pensava? il bell’ onore che voi sapete fare ai

vostri amici, che Dio mi guardi dall’essere mai
nel loro numero ! Giacché volete pur tenere

dalla sua in ogni minimo punto qnando si tratta

di contraddirmi, avreste almeno potuto lasciar

inora queste a lui oltraggiose parole che lor ca-

ratteri zzano si bruttamente, e fingendo di par-

lare secondo la vostra coscienza avreste potu-

to, anche dandovi un’aria di filosofa, dire tiurllo

di lui che si può dire della più parte degli uo-

mini
; cioè che il Corchi pensava e scriveva da

valentuomo, scorgendo sempre chiaro con la

(i) Don Luciano dice però una falsità solenne

dicendo che d Cocchi visse da prode carnivoro.

Tutta Firenze sa che il Cocchi non mangiava

pitagoricamente, ma sa altresì che nel »uo man-
giare fu sobriisstmo.
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mente quello che »’ avrebbe a fare per far be-

ne, ma che poi la fragilità umana gli faceva

trascurare i precetti della propria ragione; e

lo faceva operare nelle rose sensuali come ope-

ra il comune degli uomini Cosi non lo avre-

ste mostrato al inondo nell’ odioso carattere di

volontario menzognero e d' ingannatore volon-

tario, che altro pensava ed altro scriveva
; c

cosi non sareste caduto a un tratto in una tri-

plice contraddizione con lui, eon me, e cori voi

stesso, sgrillando me da un canto perchè non
fui dell’ opinione del Corchi su quei due pun-
ti, e scoprendo dall’altro clic non lo siete nrp-

pur voi come non lo era nè tampoco egli me-
desimo. Ma cosi va con voi altri gonzi e ma-
ligni solisti! Sempre state all'erta con le reti

de’ falsi argomenti per acchiappare altrui ; e poi

V* acchiappate in esse voi medesimi come stolti

pesciaeei ! Tiriamo però innanzi, e sentiamo un'

altra delle vostre pazze contraddizioni fregiala

di tanta ignoranza, che bisogna o ridere o darvi

del minchione in ogni modo.
Al n. Il pag. 55 della Frusta io ho fatto dire

all’ immaginario Aristarco nel suo carattere di

grandissimo viaggiatore le seguenti parole. » Non
vive forse oggidì alcuno che possa più fonda-

tamente di me calcolare le forze intellettuali

di questa c di quell’ altra nazione, e raggua-
gliar altrui de’ maggiori o minori progressi fatti

negli astratti studj da varj popoli tanto sotto

le temperate che sotto le gelate, o sotto le

calde zone. »»

L’ingenua e dottissima paternità vostra, dopo
d’ aver oscurato in parte questo mio paragrafo

con una delle sue solite maliziose mutilazioni

a pag lai del suo libello, continua così nella

pagina clic su gne. ** Tu pensi forse che que-
ste zone sieno quelle di cuojo o di canapa che
legano i tuoi fratelli al giogo od all’aratro. Se
tu potessi sollevare il rapo pesante dalla man-
giatoja e dal solco, io ti direi, che divisi in

quattro
f
parti gli abitatori che vivono sotto tutte

le zone, una di queste parti alineuo e ignota

a tutti, perchè uiuno la >ide mai. Altre due
sono come ignote, perchè la loro istoria è dub-
bia o favolo»;*; V aitili nella piccoli»siina parte

di pochi individui che promulgai ouo i lor pen-
samenti, è nota ad alcuni profondi investiga-

tori. Mei rimanente di tutti gli altri che me-
ditarono nell' oscurità e nel silenzio è senno

s< iuta a tutti. E così (soggiunge con moli' en-

fasi la paternità vostra) così sta 1’ affare delle

zone. »
Cosa vogliate dire, don Luciano, in questo vo-

stro pomposo paragrafo non è facile indovinarlo,

per« nè in esso avete storpiata la grammatica
anche più barbaramente che non fareste in

«pieir'altro della moglie menata dal Cocchi a’

suoi amici. Sollevando nulladimeno il pesante
capo d alla mangiatoia e dal solco, e leggendo
e rileggendo attentamente queste vostre stiano

parole, io indovino ehe con quelle quattro fiorii

in rui dividete gli abitatori della terra voi vo-

lete informare il vostro bue geografo » le zone
esser quattro, e rbe gli abitatori d‘ una di tali

quattro zone, (cioè della zona prima) sono ignoti

perché ninno la' vide mai. Che gli abitatoti di
altre due, (cioè quelli della zona seconda e
della zona terza) sono come ignoti: e che final-

mente gli abitatori dell’ altra, (cioè della zona

quarta) di cui alcuni pochi furono gente di

pensamento, non sona rotioseiuli nè tampoco,
se non ad alcuni profondi investigatori. «

Tutto questo vostro pazzo e bufo cinguettare

delle quattro zone, e «Ielle loro quattro parti

d' abitatori noti o ignoti, e delle loro storie

dubbie o favolose, e della lor gente «li pensa-

mento, e de* lor » investigatori profondi, io redo
bene che l’avete in parti* rubato alle (osculane di

Cicerone laddove si «lice «Tum globuin terrae
»» emincntem r mari, fixutn in medio mandi ani*
» versi loco, duahtis oris dislanlibus habitahi-

» lem et cullimi, qiuirum altera «piani nos in-

n ordiniti* sub aXe polita nd stella» septem, al-

ti torà australi» ignota iioIms; raderà» parte»

m incuba» quod atti fi igore .rigeant, aut uran-
*• tur calore. » Malgrado peri'» l'autorità del

gran Tullio, e malgrado il rispetto die si deve
alla sua geografia, lasciatevi dir da me, don
Luciano mio, che se \oi foste un bue geografo

come son io, non avreste costi ammucchiali
tanti spropositi in co»i porhe parole. Se volete

sapere come sta l’ all*.ire «Ielle Zone, e ve Io
dico senza enfasi fratesca, non leggete le tu-

sculine di Cicerope, ma leggete quel libretto

intitolato l.a geografi.i ile’ fanciulli, o qualun-
que altro IrtiUato geografico, oppure per far

più presto domandatene ogni putto allevato un
po’ civilmente, e intenderete che la Superficie

Tcrraquea si divide non in quattro parti, ma
in cinque parti parallelle all’ equatore, le quali

sono da’ geografi epa vocabolo greco e latino

chiamale per somiglianza /ose. Che la prima
«h tali cinque parli o zone è chiamata Tornila,

e giace tra i «lue Tropici. Che le due laterali

alla Torrida »i nomano Temperate, «li cui una
è detta Sntentrionalr

,
ed ha per eonfini il Tro-

ico «lei Cancro e il circolo «lei Polo Artico ;

altra è detta meridionale, e giare fra il Tro-
pico d«*l Capricorno e il n»rol«> del Polo An-
tartico; e dm finalmente !«• duo estreme zone
«Ielle Gelate som» ciivoseritle da’ suddetti cir-

co!! polari, avendo eÌAscima uno d; que’ due
poh nel suo centro. Cosi sta l’ affare delle zone
vi dirchiic ogni putto allevalo un pr civilmente
*e la vostra lueiferesca superbia vi permettesse
d' informarvi di «jucsto affare delle zone da un
quali he putto un po’ civilmente allevato. Si,
padre , 1 affare delle zone sta sicuramente co-
ni’ io vi dico

,
e non come «lisse Cicerone, o

come «lice la paternità vostra reverendissima,
che va spesso cingimi landò con gran prosopopea
di scienze di cui non sa neppure i primi pri-

missimi elementi: cosa vergognosa, massime in
un frale tanto pieno di sfarci tlissi in a prosuu-
zionc, e rosa che non si potrebbe pur creder**

se noi) aveste qui stampati? c ristampate queste
vostre belle nozioni delle quattro zone e delle

quattro parti de’ loro abitatori scioccamente ru-
bate alle tuscnlane di Cicerone.

Ad un uomo poi così digiuno di geografia qual
voi siete non occorre darsi l’ incomodo d’ alzare
» il pesante rapo dalla mangiato};! dal solco >» per
provargli clic gli abitatori «li ciascuna zona smie
siifimii'ntcìnrntc conosciuti «lagli Europei, «juan-

tunque tutta la superficie dii nostro globo non
sia ancora stata dagli Europei minutamente vi-
sitata. Per pietà tuttavia della vostra troppe
crassa ignoranza, e restituendovi ben per male,
io vi voglio dire, padre inio, che voi gracchiate

invano ili zone ignote, poiché vivono al di d’oggi
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miglia ja e migliaja d'uomini, i quali sono siati

in ognuna delle cinque zone; clic ne conoscono

gli abitatori; e che sanno dal più al meno sino

a qual segno s’ estendono le loro forze intcUct-

tnaii ; c i progressi Fatti da essi negli astratti

stmlj. Nc renile a sofisticamente replicarmi che

gli abitatori d’ alcuna d'esse zone, da roi igno-

rantemente chiamata ignota a tutti, non pos-

sono sapere cosa sreno gli studi astratti, perché

10 non no nè tampoco fatto dire ad Aristarco

che gli abitatori a ogni zona s’ applichino agli

studj astratti; ma gli ho fatto semplicemente

dire che essendo stato in tutte le cinque zone,

sa come i loro popoli pensano
, ( in generale

a’ Ihtende ) e «piali grandi o piccoli progressi

s' abbiano fatti negli astratti Sludj. E così, ri

torno a dire senza enfasi fratesca, *» così sta

l’affare delle zone di cuojo o di canapa, che

legano me e i miei fratelli buoi geografi alla

mangiatola, e al giogo, e all’aratro, e al solco. n
Alla pag. t*4 de) rostro llue Pedagogo roi

roletc die a proposito del Gravina io abbia ma-

nifestamente contraddetto a ine stesso. Vediamo
se c vero. Fallando di lui, che scrisse le Leggi

tf Arcadia in latino, e nello stile delie Dodici tti-

fale, io ho detto ch'egli »» ebbe un capo assai

grande e pieno di buon latini*, ina ch’egli ebbe

11 difetto di voler fare de’ versi italiani, e quel

che è peggio di voler con italiane prose inse-

gnare altrui a farne de’ lirici, de’ tragici, de* di-

tirambici, e d’ ogni razza a dispetto della na-

tura che volle farlo avvocato, e non poeta n

A voi, padre don Luciano, clic malgrado la

vostra tanta Laccaicria siete tanto poeta quanto

il destriero del buon Sileno, sarebbe fatica git-

tata il provare con cento esempi tratti dalle sue

opere poetiche che il Gravina non fu punto

poeta, oche a malapena è degno del titolo di

vcrsisciolt ,, jo. di’ egli non fosse punto poeta ce

lo fa abbastanza chiaro V universa! non oltran-

za, anzi 1* obblio universale in cui sono caduti

i suoi versi, e le sue prose che trattano di

versi. Chi c che legga io sue tragedie, e che

faccia il minimo caso de’ favorevoli giudizi da

lui dati dell’ Endiiniotie del Guidi, o dell’ Ita-

lia Liberata del Trissino? E chi c che non

iscorga nella sua ragion poetica mille opinioni

o stravolte, o puerili? Qualche povero arca-

dico frate come voi, privo dalla natura di tut-

te le mentali facoltà, eccetto quelle che si ri-

cercano a formare un tristo, o un pedante :

ma noi che abbiamo l’anima poetica, noi la-

sciamo a tutti i pedanti, e a tutti i tristi, so-

prammercato se la vogliono, la cura di netta-

re pazientemente della polvere l’ opere filolo-

giche o pseudopoetirhe del Gravina insieme

con quelle «lei Crescimbeni, d« ll Orsi, del Mo-
rrà, e di mille altri arcadi, e ve le lasciamo

leggere a vostr’agio, e ridiamo. Laddove però

voi esclamate fraudolcnteiuente ** come dun-

que può stare die dal capo del Gravina pieno

«li buon latino sieno usciti mostri di latinità »>

io vi rispondo dir se aveste letta la Frusta, o

per «lir meglio se aveste la minima brteia di

fedeltà nel vostro contender ineeo, non avreste

falla quella fraudolente esclamazione, perche

io non ho ili «lenii luogo «Iella Frusta biasi-

mati i latini del Gravina, e chiamatili mostri,

r molto meno disapprovato quel latino in cui

egli ha scritte le leggi d’Arcadia. lo uri sono

soltanto fatto beffe di Ini c degli altri fondi-

tori d’Arcadia che vollero avere le loro leggi

cantei

scritte a modo delle dodici tavole; quasiclièvi

fosse stata qualche proporzione tra la romana
areadia. e la romana repubblica. E chi è sì

perdutamente cieco dell* intelletto da non iscor*

gore che i moderni arcadi hanno tanta «orni-

glianza cogli antichi Romani quanta n* avrebbe
la statua d’Arlecchino con la propia persona
di Giulio Cesare, o come disse Aristarco, quan*
ta n’ha uno scimmiotto con un dottor di Sor-
bona, c una gamba di legno con una buona
gamba?
Ma voi siete un Irei pastorello anche voi,

Luciano mio, e v’avvolgete anche voi |»c’ ver-
di mirti e pe’ verdeggiànti lauri, e per E altre

verdure del bosco Parrasio, c anche voi avete

i vostri ritratti d* uomini illustri usciti dalla

v«>stra aurea cetra madre feconda di .nomiti,

c poi anche i versi sciolti ed i versi sdrucciol-

ìi, e anche voi vi sentite chiamare sul li- « ime
del bel Permesso co’ dolci nomi d’Àgitopist»
e di Cromaziano. E chi sa che in erazia del vo-

stro arcipoetico Bue Pedagogo non siate un di

creato anche voi custode % ne- ale, e che nonr

buschiate anche voi de’ buoni filippi e de* buo-
ni zecchini mandando le patenti di pastori* per
tutte le osterie e le locande di Roma ai milord!

inglesi che tratto trullo vi ca* diano! Io noir
devo dunque stupirmi se difendendo I’ Arcadia
c le sue leggi dalle inesauste irrisioni d’ Ari-

starco voi v* inferocite con tanta ferocissima fe-

rocia. E qui, signor don Luciano, la vostra si-

gnoria, o pastorelleria, deh scusi iti cortesia,

questa cacofonia o sia battologia per amor di

l'alia, divinità stantia di quell’ Arcadia mia!
Non devo stupirmi, «lissi, cìie voi assicuriate

con la più serena sfrontatezza » doversi alla

istituzione dell’Arcadia la restaurazione del-

P eloquenza e «Iella po«*$ia miseramente depra-

vate nel secolo passato. » Questa è una fal-

sità detta ’r replicata mille c mille volte da
mille e mille arca«li. Ma la verità è che con-
cedendo esservi oggidì in Italia una buona dis-

se di vera eloquenza e di vera poesia
(
argo-

mento di troppo lunga discussione ) noi non
la dobbiamo certamente agli arcadi, i quali

dalla loro istituzione sino a quest’anno mille

settecento sessantacinqnc non hanno scritte, nè
prose eloquenti nc vera poesia. Mi si dirà ver-

ingrazia per contraddirmi che il M«*tastasio pa-

stor arcade è pure un gran poeta anche nel*

l'opinione mia? Verissimo. Ma tjuosto post or

arcade hi tanto che fare con que' signori p*-
stori quanto v’ hanno clic fare molti indorai e

altri signori inglesi miei conoscenti, che sono
stati fatti pastori d’ Arcadia in mi* osteria da
volere a non volere. E vi sarà «“gli mai un ar-

rade cosi temerario che voglia asseverare il Mc-
tastasia aver imparala la sua eloquentissima

poesia sonrtteggiaudo in mezzo a quella inet-

tissima turba di sonettatori e d’ egloglristi ? In

virtù della istituzione d'Arradia non s’ è fatto

altro in Italia clic sostituire innumrrabili bisticci

e quolibeti secentistici, un innumrrabil numero
di pastorelli*rie settecentistiche, le «piali tanto

muovono nausea quanto «pie’ quolibeti e bi-

sticci muovono riso. Ai Soli che bagnavano, ai

fiumi che asciugavano, ai fu >chi che sudava-

no, ai buchi lucenti del celeste crivello, agli

Ottomani che fuggendo parevano ottopiedi, e a

miir altre gentilezze di tal sorti* si è dagli ar-

cadi sostituito il lucido cristallo di quell’ onde
in cui ic Niufc. arcadiche si specchiami quando

t
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\ -girano ornar»! il biondo crine di bei fioretti

in Elicona tolti per far onore airiininort.il pa-

store delle chiavi di Piero almo custodi*. Oli

venga tosto ima tanti quantità di tarli e di

figliuole che bastino a rodere in tanta malora

quanta eloquenza e quanta poesia sia riposta

nelle prose c ne’ versi di cotesti magni restau-

ratori della eloquenza e della poesia in Italia !

Ma don Luciano freme, c si dimena, c *' ira-

bestia sentendomi cosi parlare della sua diletta

Arcadia, e mezzo gridando c mezzo urlando dice

che » se io bue sillogismo sapessi leggere le

tavole latine d' Arcadia egli mi racconterebbe

i moltissimi libri buoni , che in questi ultimi

ditri anni furono stampati in Italia, che sono

migliori del Sofà, dello Schiumatolo, della Giu-

lia, di Jou Jou, » e di che diavolo so io. Ed
io ti rispondo, frale pazzo, clic se tu non fossi

uno di que J

tanti nostri compatrioti che non
sanno mai discemerc il ben dal male, e il mal

dal bene, io potrei molto più agevolmente rac-

contare a tc un mezzo milione d’ arcadiche ca-

stronerie scritte in quest’ ultimi cinquantanni,

che ben vagliono le tue Commedie filosofiche,

e i tuoi Suicidi, c i tuoi bitratti, e le tue Ma-
lignità storiche, e i tuoi Discorsi perennici, e

i tuoi Buoi pedagoghi. Ma vanne in mulam
cruccili

,
scimunito arcade , che per oggi non

ti voglio più intorno !

DISCORSO QUINTO

In cui si narrano le glorie del secolo tenebroso.

Quasi tutti gli autori nostri compatrioti e

contemporanei sogliono prosu ut uosa mente di-

stinguere questo seeolo dai secoli che lo pre-

cedettero coU'onorifieo appellativo d'iua; mimato.

Se questo favore voglia essergli egualmente
concesso dagli autori del secolo venturo io non
lo posso sapere perchè non sono ne indovino

nè profeta. Forse gli autori del venturo secolo

saranno gente di garbo , c rispettivamente al-

I' Jtalia gli rifiuteranno quell’ appellativo ; o

forse saranno degni successori degli autori pre-

senti, e glielo accorderanno.

Ma checche coloro si sicno quando fia tem-

po che sieno, se inai questo mio quinto di-

scorso a don Luciano Firenzuola da Comacrhio
avesse la sorte di scampare dal grifo di quella

brutta bestia chiamata dagli arcadi lo scuro ob-

lilo , e se venisse mai letto dagli eruditissimi

viri de) secolo venturo che si f.irauno a com-
pilare l’insulsa storia letteraria dell’odierna

Italia, io li supplico ora per allora a non mi
mettere nel numero di quelli che hanno ono-
rato il nostro secolo coll’ onorifico appellativo

suddetto ; anzi molt’ obbligo avrà allora T om-
bra mia, poeticamente parlando, ullc nasciture

signorie loro se diranuo sellici tamente agli al-

tri autori loro compatrioti e contemporanei
clic un certo zoppo rriliro del settecento, au-
tore di certi fogli intitolati la Frusta, non vi

fu rimedio che volesse mai dare altro titolo a)

suo secolo rispettivamente all’ Italia se non
quello di THiniBaoso.

E di fatto qual altro titolo si può dare ad

un secolo, in cui almeno per qualche mese ed
anrhe per qualche anno sino i Costantini, sino

i Chiari, sino i Goldoni, e i Facchinei, e i Mo-
rei, e i Manni, e i Mazza, e i Vallarsi, e i Ca-
tastici, « i Passeri, t i Frugoni , anzi pure gli

stessi Vicini, e gli stessissimi Rorga ebbero log-

I

gitori, e trovarono panegiristi V Oh secolo ri-

{

spettivamente all* Italia lenebi'oso c tenebrosis-

j

simo per tutti i secoli !

A questa mia opinione del nostro secolo con*

! trasta però molto burberamente quella del no-

!
stro frate reverendissimo. Questo secolo, se-

[

rondo lui, in fatto di letteratura è propio un
i fior di secolo, e appunto per letteratura Ulta*

, lia nostra si può dar vanto oggidì d’ essere

i
un’altra volta l’ imprradrice d’ogn’ altro pae-

se, poiché »> chi intende il latino , delle leggi

!
n d' Arcadia sa ebe in Italia, o in questi soli

! *» diete anni, » sono state da Agatnpislo Cro-

|
maziano, cioè dal nostro reverendissimo

,
con-

cepite, scritte, stampate, lette, ammirate, celc-

,

brale, c sentenziate all' immortalità molte sue

opere , fra le quali riluce cou uno sfolgoran-

tissimo splendore questo suo bue pedagogo
;
e

.

qui si faccia un nota bene allo stampatore di

;
questi discorsi, perchè stampando questo passo

si ricordi di stampare bue pedagogo in lettere

cubitali.

Ecco la prima e più efficace ragione che ha
mosso il nostro reverendissimo don Luciano ad

essere d’altra opinione che io non sono sul

fatto del titolo ila darsi al presente secolo. Quel-
l’ Italia che in più luoghi della Frusta io ho
chiamata affettuosamente » nostra, (al dire di

don Luciano p. fi4) è un’ Italia distante dalla

nostra delle miglia millanta » senza il boccao-
cevole aggiunto del tutta notte canta. E pcr-

,

che io l’ho qualche volta chiamata stilale per

I

la sua nota somiglianza di forma, sua paternità

s’ingolfa con tutte le vele spiegate in un mare
di geografiche lepidezze, c a p. 73 informa la

brigata che quiuuinnanzi » al Portogallo si dirà

cuffia , alla .Spagna muso, alla Francia petto,
alle Fiandre ventricolo , alla Germania pancia,

alia Danimarca peltiguone e alla Svezia diris

troj *t e in caso che ne abbisognasse qualche
straordinaria dose di facezie claustrali parlan-

do di geografia, egli soggiunse i piacevolissimi

epiteti o addiettivi che dovremo dare a que’
musi, a quelle pance, a que’ ventricoli, a que'
pcttignoiu, e a que’ diretri, clic chiameremo «»

imperiali, o potenti, o bellicosi, o commerci.io-
ti, o odoriferi, come più ne verrà in acconcio
per far ridere gl’ incapueciali circo»! aulì, e que-
ste cose, secondo lui, saranno molto più fra-

tescamente gaje, e spiritose, e ben trovate, clic

noi fu il bellissimo e gloriosissimo stivale.

L’Italia poi dà proprio il gambetto a cento
France , c a cento Inghilterre in fatto di let-

teratura, perchè sono più di dieri anni rhc fu
trasformata in una pastorale provincia dell’an-

tica Grecia , la quale da Straberne e da Tolo-
meo venne nominata Arcadia. E questa Italia

rosi trasformata in Arcadia ha le sue leg gi

scritte in tanto buon latino quanto quelle della
repubblica romana, per virtù delle quali si può
meritamente agguagliare a quella repubblica

,

né senza taccia di crudeltà si può più afflig-

gerla di contumelia, perchè se non ha conqui-
state Carlagini c Nuinanzic , e »c non ha ri-
dotti Mitridati c Annibali alla disperazione. Ita

però a furia di sonetti, c di canzoni, e d’eglo-
ghe, e di versi sciolti e sdruccioli (B.P. pag. i53)
h restituita T elocuzione , e restaurata l'elo-
quenza e la poesia, educando anche molti de*
suoi maggiori uomini, c moltissimi eli fuori »
nella grand’ arte ili formare cotali poetiche «ler-
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rate , e bisogna quindi ri flotterà che questa

nuova Arcadia « è nata (disse già il Morti nelle

sue Memorie Isteriche
)
da una esclamazione

d’un gran poeta dilaniato il T.ija; appunto
(soggiunge don Luciano) appunto come la ro-

mana repubblica resistette all’avversa fortuna

per favore d’un grido d’oche. »» ( pag. lf>4 )

Oli puntello stupendo al detto del grande abate

More», degnissimo custode generale d’ Arcadia.

\ò bisogna trascurar d’osservar** die l’Italia tra-

sformata in Arcadia non è mira, come dice Aristar-

co, un aggregato di colonie composte di'sonettan-

ti , d’ cgloglmli , di versiscioltai . e d’altri tali

scioperoni
; ma è un aggregato d’ uomini amici

della eleganza (B. P. pag. i55) che vanno pas-

sando qualche ora in compagnia delle muse, c

ragionando di poesia e di lettere, e poi vanno
come gli altr’ uomini ad altre incombenze ;

»
vale a dire a toccar pulsi se sono medici , a

menar il pennello se sono pittori . a far barbe

se sono barbieri, e a stivare anguille ne’ barili

se sono pescivendoli da Cornaecbio. Oh somme
glorie del secolo tenebroso !

Ili Italia poi (è don Luciano che lo dire a

pag. i58 ) non si scrivono e non si stampano
certi libri che si scrìvono e si stampano in al-

tri paesi; e (i) »» il Sola, lo Sdiiumatojo, la

l'ulcdla, il Portinaju della Certosa, e 1’ Uomo
.M ierliìna. e I’ Emilio, e la Natura, e il Dispo-

tismo, e il Contratto sociale, e 1' Ksprit, sono
abbominazioni che non si stampano in Italia.

*» benissimo, padre mio ; ma il Deeamerone, e

i Canti Carnascialeschi, c il Novellino, e le Poe-
sie per far rìdere le brigate, e i Ragionamenti
deir Aretino, e tante laide Commedie antiche

r moderne, e il Bue Pedagogo,etant'altrea//-
bnminazioni nella nostra lingua, sono forse cose

scritte e stampate in Francia? Pure chi fa di

queste osservazioni poco onorevoli all’ Italia

nello stranissimo gergo di questo infranciosato

don Luciano c ** una macchina montala a fal-

so, o un automato montato a falso o(pag. i58
e pag. 1-5

) vale a dire è il rovescio d’tina mac-
china montata a vero, o d’ un automato mon-
tato a vero, nè conosce il gusto *l’ Italia come
lo conosce la paternità sna, la quale non ha
mica recate queste sue macchine e questi suoi

automati, clic si montano e che si calano a

vero o a falso, dal mio gelato scttcntriono#dcl-

l'ignoranza, ma sihhene dal suo caldissimo mez-
zogiorno di Comaechio.

(i) Questo frate vuol far pompa d’ erudizione

oltramontana, e cita qui molti libri francesi, e

li chiama indistiiitamente tutti abbominazioni
quasi che fossero lutti segnali allo stesso conio.

Ma perchè verbigrazia metter insieme il Por-
tinajo e 1’ Emilio? Il Portinnjo è una continua

infamissima laidezza da bordello, e 1’ Emilio è

un trattato filosofico d' educazione Oh, dirà il

frate, la filosofia contenuta nell’ Emilio è catti-

va ! Non tutta cattiva, risponde lo stesso arci-

vescovo di Parigi clic P ha censurata, che se

alcuni passi dell* Emilio sono ereticali, molti al-

tri passi dell’ Emilio sono anche degni d’ un
santo padre. Perchè dunque, frate, metterlo col

Portinajo come se trattasse d’ infamissime lai-

dezze da bordello? Tanto varrebbe, per ino’ di

«lire, mettere i ragionamenti dell’ Aretino colla

storia de) Concilio di fra Paolo.

L’Italia poi trasformata ut sopra in Arcadia,

ha prodotto un De Gennaro, dal quale fu scritto

un libro intitolato Delle faziose Maniere di di-

fender le ('ause nel Forot il qual libro è fre-

giato da una prefazione d’ un Giannantonio

Sergio. Quel De Gennaro e quel Sergio al dire

d’ Aristarco al n. IV. pag. 75 della Frusta

sono due uomini di qualche sapere; e eontut-

toriù la disgrazia vuole che sicno eziandio due
de’ peggio scrittori del secolo tenebroso. Le ma-
niere da adoprarsi nel foro sono insegnate dal-

l'uno nello stile del re Diosino e del Coralbo ( 1 ),

e molte antichità egizie sono enumerate dal-

l'altro nello stile della Sintonica e della Dia-

nea (n). Uno ficea sino quattro nocchieri (Vedi
la Frusta pag. 7(1

)
in un solo articolo; 1 altro

comincia i suoi paragrafi col ciò nientemeno
onde, eli eonchinde coll* miquctnai. E in somma
tanto il De Gennaro quanto il Sergio, abben-

ehè persone erudite e più che mediocri pensa-

tori, non hanno il senso comune; fenomeno
più frequente ch'altri non crede nel mondo
letterario. Questo è il parere schietto e netto

di colui della gamba di legno, ed io ine gli

sottoscrivo, e don Luciano rifiuta di sotloseri-

versegli perchè la sa più lunga d’assai d’assai.

Ma invece di dime la ragione del suo rifiuto,

o invece almeno di difèndere il ciò nientemeno
onde, e i’unqneniai con qnc’ tanti nocchieri in-

trodotti seieentislieamente nel foro, dii braveg-

giando principio alla insulsa storia letteraria

del secolo tenebroso, e narra come il Sergio è

un uomo il quale ha fatta quella prefazione

dotta c copiosa, cioè piena a antichità egizie

sognate per la maggior parte, e ricamala di ciò

nientemeno onde, e d’onqucmai, e poi narra

come il De Gennaro fu giudice, e consigliere

,

e amico d’ Agatopislo Cromaziatio, quasiché

queste tre qualità fossero tre prove irrefraga-

bili che nn uomo non può scrivere nn libro

tanto dispregevole quanto il re Diosino, o una
prefazione tanto ridicola quanto la Dianea, e

quasiché tutti i cattivi scrittori non facessero

facilmente lega insieme. Tuttavia gli amatori

del Bue Pedagogo, e gli ammiratori del secolo

tenebroso si leggano con buon prò le viziose

maniere del De Gennaro, e la prefazione egizia

del Sergio, e stupiscano de’ romorosi paragoni

de' nocchieri, e si godano gli unqnemai, ri riò

nientemeno onde, che a me basta il parere d’A-

ristareo. Voglio però aggiungere rhe don Lu-

ciano mi riesce sempre il solito don Luciano

laddove riprende la critica d’ Aristarco a quel

passo del De Gennaro, in cui dopo molto pa-

role artatamente dettesi viene a conchindcrr con

un periodo a malapena grammaticale, clic »

nella repubblica domina assolutamente la legge

scrìtta, clic vai quanto dire la legge morta, non

già vivente eoine nelle monarchie: e per tal ra-

gione ha sempre in quella luogo la giustizia,

e non l’arbitrio. »» Cni ha qualche pratica del

gergo sempre insolente e sempre timido degl i-

gnoranti scrittori politici non curerà fatica a sco-

prire che con queste parole il De Gennaro taccia

di tirannici i governi monarchici, e questa a

tempi nostri è una falsità solenne, perche og-

gidì in tutte Ir monarchie d’ Europa domina

assolutamente la legge scritta ,
e non la legge

vivente ,
spiegata dal De Gennaro eoi voca-

( 1
) (2) Romanzi del seicento scritti con ridi-

cola ampollosità
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bolo arbitrio
,
che in questo Am e vocabolo II da ac stesso. Clic strana bestia! Ma io noti mi

equivalente al vocabolo tirannia. Ma Aristar- i sono messo, die* opti, a scrivere il Bue Peda-

co al n. IV. pag. della Frusta ha già
!
gogo per provarti il contrario di quello clic tu

bastantemente confutato quel fanatico passo del I dici : io mi sono messo a scriverlo solamente

I)r Gennaro, onde non mi resta a «li r altro sii per deriderti, per isvillnneggiarti, per vedere

tal proposito, se non rhe essendo don Luciano
!

se posso farti andar tu rollerà, e per prorar-

dotato (Cuna vista a: punto lunga quanto il
1

riarti de’ nemiei se posso; e tut fa poi anche

suo naso, non è da stupirsi se non si sranda- cenno a pag. i {;) non esser intieramente fuor

lezza «li queste dottrine non meno inique che
,
di speranza che d suo Bue Pedagogo m* abbia

pericolose, c »e non vede quanto sieno tendenti ! a far »• morire d’ affanno, come morirono (di-

a’ danni della società. Don Luciano ignora rhe ' c* egli
) i due Scaligeri, e Salmasio, e Milton,

quelle dottrine tanto favorevoli al governo «li e Giurieit e Clerico, e Bayle , e Addison , e

molli, e tanto contrarie al governo di un s«>l«> Pope. » Scriva però questo ridicolo ammazza-
toio state cagione rhe migliaia e migliaja d* Fu- lore «pianti Rina pedagoghi sa scrivere, ma si

ropeì si sono scannali senza misericordia ne’ assicuri pure rhe tutte le sue facezie fratesche,

due se* oli passati, e peroni non piu» inorridire tutte le sue niah'creanze fratesche, insieme con
come faccio io ogni qualvolta le scorgo ravvi- tutte le sue villanie e calti unir fratesche non
rate «la questi politicastri «lei secolo tenebroso- mi faranrn» mai morir «P affanno. Di riso po-

Lasriamolo dunque grillare che in spendo in- I Irebbero forse farmi morire, come quasi fu

finite parole su poche parole «lei De G«*nnaro. il caso «piando lessi che Pope mori d’ affanno

IJn frate, oruament«i <!«•! secolo tenebroso ro-
!
per le contumelie dettegli «la Addison, essendo

me don Luciano, non è obbligato a sapere rhe ; cosa sicurissima che Addison mori vcnticin-

per confutare talvolta un nion«>sillabo afferma- qu’ anni prima «li Pope, e che per conseguenza
livo o negativo fa «limpo scrivere, non già due non poteva far morir Pope, coinè «piesto igno-

« tre paragrafi da lui chiamati infinite parole. tante frale a pag. ci assicura clic fece. Io-

nia fa duopo scrivere <!«•’ tomi gratuli cerne tanto egli eontrilmisee molto alla gloria «lei

quelli «le’ nostri antiquarj. Lo stolto disse in secolo tenebroso sottoscrivendosi all' opinione

suo cuore Non m Deu*. Si può dire uno spio- del filosofo Genovesi che prrtcmle >» i beni della

posilo più grande di «piello contenuto in «pud vita essere assai più nunferosi che i mali. •» lo

monosillabo Noi dello stolto? Eppure per con- clic non intendo un atomo «li questa disputa-

futare quel Non non è egli stato necessario
j

zinne dirò seniore come dissi al n. Il pag. .13

che i maggiori dottor» di tutte le età scrive»- «Iella Frusta, rhe »» quantunque P uqmo tor-

sero infinite parole? Uh Antisieeio Prisco, voi . mentalo da’ mali tremi sempre all’ annunzio «li

mi riuscite pure il gran baggeo «piando seri- una morte che porrebbe fine al suo soffrire,

vete a «piesto don Luciano essere maraviglia tuttavia i mali della vita sono più che non i

che il papa non adoperi la penna confutatrice i beni. j» Io dirò sempre che »» il desiderio «li

del Biu* Pedagogo per confutare le moderne
j

vivere c una cosa creata in noi «la quello che
filosofie de’.Mcmtcstjuicu, de’Rnos»caux,de’D’Ar- n’ha creati, e per conseguenza invincibile an-

gens, e de* Voltaire ! Ci vuol altro che le pen-
j

che nel maggior colmo de’ dolori, »» Io «tiri»

ne de’ Luciani e «Irgli Agatopisti per confutare I sempre che *» il desiderio di vivere è alfitto

quelle filosofie! Tanto varrebbe porre un sorrio
j

indipendente da’ nostri tieni e da’ nostri inali,

a d Staccare l’Atlante o il Pico di TenarifTe! i e clic se desideriamo «li vivere ad onta «le’ ma-
Per confutare i cattivi filosofi bisogna saper ti rhe ne tormentano, «piesto desiilcrio non po-
tare «piaL lic cosa più che hirlmncacamcntr I tra mai dirsi rhe

|

rovi altro, se non che ai

chiamar gli nomini buoi o ravagliacehi , Imo-
|

tanti mali dell’uomo s’aggiunge anche quello
gna sapere che in pochi* parole «lei De Geli- I «li non poter soffrire senza mentale spasimo
«laro ha dette molte cose sommamente spropo-

|

l’idea «Iella dissoluzione di questo corpo »« Io
sitate. Ma seguitiamo a raccontale le glorie del «lirò sempre che »* desiderando di vivere noi
secolo tenebroso. destiniamo di evitare un male di più «li «pie*

Fra le glorie maggiori di tal secolo, nell’opi-
j

tanti che già soffriamo. In somma io dirò seni-

liione «lei nostro reverendissimo a pag. ifio,si
)

prr come «liceva Addison , che se sur mi
farebbe molto male a non annoverare lo stile

:
qualche uomo si accumulassero a piacere sa-

adoperato «lai Genovesi nelle sue Meditazioni 1 nità, gioventù, forza, bellezza, dovizie, auto-
Filntofìche. A messer Aristareo duole che «lucile

;

rità, forma fama c ingegno, e sapere, e tutte
meditazioni sieno scritti* nello stile della Fiam- «piante le rosi' che a ragione sono dall’ univer-
metta e J gli Asolani; »» ma «|uesla («lice spi- i

sale consensi) riputate beni, assai poro felice

filosamente a pag. ifio il nostro frate) «fucsia i tuttavia sarebbe quell’uomo così liberalnu n-
c tutta la metafìsica nicsopotamira e giappn- te arricchito, e che all* incontro sommamente
ne»e «lei nostro speculativi) bue, il quale move misero sarchili* colui nel «piale si eoncenlras-
un «bibbio contro la maggioranza «le’ beni so- sero tutte quelle cose clic noi chiamiamo ma*
pra i mali della vita, amò si sappia che ncn

j
li » li nostro «lon Luciano dirà e replicherà

intende un atomo «li questa deputazione , il
j

mille volte che tutte queste cose e«l altre an-
che sarebbe molto agevole a provarsi se seri-! enra da me dette nella Frusta contro l’npi-
vessimo una seria confutazione. »»

;
ninne del Genovesi mostrano chiaro che ,io

Se peri» don Luciano non intende «li confu- ! sono un Ime lìl«Mofo, un bue metafisico, un
tarmi seriamente; e se non vuole mai provare ; bue speculativo e che non intendo un atomo
il contrario «li «piello che io affermo, perchè

;

di questa «deputazione ; eil io lo lascierò «lir

' dice a pag. i53 clic citi non proni è un nten- i
«piesto e peggio, non ne morrò tuttavia d’af-

titore If F.gli si chiama dunque un mentitore a !
fanno, perche fra i mali della vita io non an-

tanto di lettere, senza che io mi dia pur Lineo- I novero quello d’essere fatto scopo d’ un ri-
modo «li provare eh* egli «! tale, anzi pare clic si

!
baldo che ti vomiti addosso tutte le asinità c

fàccia bello di «picsln |>rl titolo col con Ieri rselo
|

tutti i vituperi possibili in un Bue Pedagogo.

ly Googfc
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Il fine Pedagogo io non lo .innoverò fra i miei

mali, ma lo annovero fra le prineipali glorie

del secolo tenebroso, come v’annovero lo scri-

vere rose filosofiche nello siile della Fiammetta
e degli Asolimi, e lo scrivere rose legali nello

stile del re Dio»inn, del Coralbo, della Strato-

idea, e della Di.inc.-i. E giacché don Luciano
onora questi scrittori non meno che sé stesso,

con molti titoli di lode, voglio che sappia al-

tresì, che fra le glorie del secolo tenebroso io

annovero pure i titoli d’ illustre, di celebre, di

insigne, d'immortale, di chiaro, di dotto, di

sapiente, eccetera, che i nostri Mirri Hofcatici,

i nostri Solitili Nonarrj, i nostri Antisicci Fri-

sebi,' i nostri Cornanti Eginetie», i nostri Aga-
rimanti Bricconi, i nostri Egcrj Porconeri, i

nostri Anatomisti Croniaziani, e tant’ altri no-
stri tenebrosi autori si vanno sfrontatamente

barattando a proposito di sonetti sulla crudeltà

di Pitie» a proposito di canzonette rhiabrere-

•chc per monache, a proposito d* egloghe per

metamorfosi, di somieri in dottori, o a propo-
sito di lucerne che non turno lume, o a pro-

posito di suiridj ragionati, e di discorsi pa re-

ndici, e di buoi pedagoghi, e d’altre rotali o
corbellerie o ribalderie. E tutti questi titoli,

tutte queste miserrime adulazioni e menzogne
rimo pur chiamate urbanità da don Luciano,
che io le ho tutte per menzogne c per adula-

zioni miserrime non atte altro che ad aumen-
tare le glorie del secolo tenebroso

Ma fra queste glorie (dice il reverendissi-

mo a pagina i4°) perche non annovereremo
anche noi h quelle lettere nelle quali tu ve-

stisti davvero il sajo di viaggiatore? Le genti

accorte, vedute quelle lettere ornate delle le-

pidezze e «Ielle grazie che son tutte tue, e
«Ielle racofonie, e delle tropocarhie, e delle

hirhologie, e degli altri sostanziali caratteri

ilei Bue, hanno detto concordemente che dal

N.° XXX. Trento i Giugno 1^65.

Settentrione dell* ignoranza sino al Settentrione

della brutalità uiun altro qii.ulntpedo può es-

sere autore di quel fondaco di capi d’opera
salvocbé il Bue Pedagogo. »» Mi rallegro mol-
lissimo con le signorie illustrissime delle genti

accorte di questo loro giudizio favorevole; ma
quanto starete voi, padre don Luciano, a mo-
strare che quelle mie lettere devono aneli'esse

annoverarsi fra Le più tenebrose produzioni ilei

secolo tenebroso? lo mi struggo dalla voglia

di vedervi porre i piedi sull’ orme di quel Hur
col sajo, e di vedervi attraversare con esso la

occidentale Inghilterra, e un lw*l pezzo d’Ocea-
no Atlantico, e il Portogallo, e la Spagna, e

la Francia, o per dirla nel vostro lepido mo-
do, vorrei vedervi attraversare il ventricolo, c
li pancia, e il pcttignone, e il diretro dell’Eu-

ropa. Quanto godrò, padre mio, nel sentirvi

assicurare ad ogni passo, che questo non é ve-

ro, che questo e falso, e che questa cosa sta

cosi, e che quell' altra sta colà! Quanto ride-

remo quando vi sentiremo ripetere con un’a-
ria di filosofo ateniese, e parlando mezzo gre-

co r mezzo da Comacchio, che questa é una
cacofonia, c questa una battologia, e quella
una tropoeachia, e quell' altra più in là verso
voi una birhologia! E poi m’apparecchio a ve-

dervi col cappuccio a traverso gridare a quanto
n’ avrete in gola, che qui sono un bue ingle-

se, e qua un bue oceano o atlantico, e costà

un bue portoghese, e colà un bue spaglinolo,

e più su un bue francese, soggiungendo forse

anche per maggior cumulo di lepidezza ch'io

sono un bue ventricolo, o un bue petto, o un
bue pancia, o mi bue pcttignone

, o un bue
diretro. Coleste vostre spiritosaggini immensa-
mente fratesche corroboreranno il giudizio fa-

vorevole dato delle mie lettere da quelle vo-
stre getiti acro' te, e non lasceranno più dubi-
tare alcuno della mia ignoranza settentrionale,

o della mia settentrionale brutalità. Basta che
non abbandoniate il vostro stile di birbologo, e

ne sentiremo delle belle quando ( come pro-

mettete a pag. 1 4

1

> esporrete quelle mie let-

tere alle irrisioni degli avveduti mercatanti.

Già ne avete dato un buon saggio della vostra

perfetta birhologia, dicendo a pagina i^e che
»> ne* miei viaggi io hh visitata la Mecca, e rac-

colto il inio prodigioso Milione da coloro che

Mocomctlo mise nel settimo cielo, i quali ave-

vano settecentomila leste, e in ogni testa set-

tecentomila bocche, e in ogni bocca settccrn-

tomila lingue parlanti in sctteccntomiLi idio-

mi. >« Quanto siete erudito e spiritoso il mio
caro birbologo! E chi potrà mai finire di am-
mirarvi sentendovi aggiungere a queste vostre

erudite c spiritose hirhologie, che » previo il

rito della circoncisione io ho potuto aver di

colà gli idiomi, e le lingue, e le bocche, ma
le teste né di colà né d’altronde! »» Ah questa,

padre mio, c veramente tanto erudita e tan-

to spiritosa che non si può andarr più in-

sù! Queste sono lepidezze, queste sono grazie,

queste sono facezie tutte vostre, tutte di don
Luciano, tutte del mio birbologo; e nelle mie
lettere io non ho certamente mai potuto salire

a una tanto smisurata altezza di lepidezza, di

grazia, di facezia e di birhologia; onde sarà

pur forza ch'io rinnncj alla d*>lre speranza di

vederle mai annoverate dalle vostre genti ac-

corte fra le produzioni c fra le glorie del se-

colo tenebroso!

Avete però molta ragione, reverendissimo, lad-

dove mi riprendete per aver fatto dire ad uno
stampatore, che quelle lettere sono •> un caos

di roba, un fondaco dì coso, una pirlonca. »»

Confesso che ho fatto male a non fare rhe il

mio stampatore imitasse quello del vostro Boe
Pedagogo, o quello del vostro Suicidio. Dal pri-

mo di qursti voi vi fate modc.ttissimamentc

chiamare uno » scrittore illustre, a cui non
mancati sali e dottrina, e pareggiabile da pochi

per la indicibile copia di lepidezze, di vivaci-

tà. dì eleganze c d’ ingegnosissime discussimi.

»> Po ffa r il inondo! Questo é ben nitro rhe un
fondaco, un caos c una pirlonca! Questa è una
birhologia delle più sublimi e «Ielle più ammi-
rabili ! Dallo stampatore poi del vostro Suici-

dio voi fate birbologamente dire, a pag. s35,

che il vostro discorso parcuctico contro il Gri-

selini è una *> scrittura dotta cd eloquente, e

iena di forza c di leggiadria, e di nudi’ altre

none cose. » E questa non è ino anch’essa

una birhologia degna degnissima della pati'rnità

vostra sempre birbolog.i? .Non ini sono poi ignote

le tant’ altre birbologlie lodi rhe voi avete cen-

tinaia di volte nella bottega di monsù Giliber-

to (i) diluviate addosso alla vostra Commedia
filosofica, a’ vostri Ritratti, alle vostre Malignità

(i) Libra jo francese che sta in Bologna.
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fiorirli**, a quel Disc orso contro il Griselini, e

ultimamente al rostro «tu pendi ssimo Bue Peda-
gogo; nè ignoro tampoco queir altre Borii hir-

hologhissiinc elle rii tal Bue Pedagogo avete srrit-

te in più parti d’ Italia, e tingendo di non ri*

conoscerla per fattura vostra jv*r non muover
poi vomito davvero a au Ili a quali le scrive-

vate. Questa è la sfacciataggine fratesca che io

avrei dovuta avere per agguagliarmi al gran
hirhologo Agatopisto; questa è hi fratesca bir-

hnlogiu rhe io avrei dovuto usare per pareg-

giarmi a don Luciano; e questo è in somma
quello rhe avrei dovuto fare aneli* io per dar
riputazione alle mie Lettere viaggiatone, e alla

iuta Frusta, c ad altre mie cose, per farle in-

disputabilmente annoverare come tutte le vo-

stre fra le maggiori glorie del secolo tenebroso!

Orsù, frale hirhologo. frate illustre, frate pie-

no di sali e di dottrina. frate pareggiabile da
pochi, frate copioso di lepidezze e d’eleganze,

frale abbondantissimo di vivacità, e d’ingegno-
sissime discussioni, frate dotto, frate eloquen-

te, frale forte e frate leggiadro, affrettatevi a

mostrare alle genti accorte, ed agli avveduti

mercatanti, che quelle mie lettere non souo nc
eaossi, nc fondachi, nc pirlonee come le opere
vostre. e soprattutto non vi scordate di provare
clic la mia traduzione delle tragedie di Pier
Cornelio non è punto fedele all' originale. Mi
sono già avveduto dalla vostra macchina mon-
tata a falso, c dal vostro automato montato
a falso, e dal giudizio da voi dato di Voltai-

re in qualità di critico degl’ Italiani, rhe voi

siete infranriosafo quanto basta per giudicare
drittamente della fedeltà o della infedeltà di

qualsisia traduzione dal francese. M’è però forza

avvertirvi a proposito di Voltaire, clic voi siete

un hirhologo molto semplice quando v* imma-
ginate che io non conosca quell’ autore di cui

a pag. loj del Bue Pedagogo rifiutate di dir-

mi il nome. Quantunque il lihrajo Guiberto non
m’ assista eoi libri che i torebj oltramontani
vanno ninlliplieando, pure lo opere postume
di Guglielmo Vadè non sono rose dell* altro

inondo rhe voi solo abbiale ad averne notizia

Ilo letto aneli’ io il ragguaglio dato in quelle

supposte opere postume, dell
1

Hamlet di Sha-
kespeare, ed ho ammirato per la centesima volta

Voltaire in qualità di critico degli Inglesi co-
me P ho già tante volte ammirato in qualità di
• ritiro degli Italiani, degli Spagnuoli e de* Por-
toghesi. Ma vorreste voi, patire mio, ch'io but-
tassi il tempo a discorrere o a disputare con
voi di rose inglesi, o spaglinole, o portoghesi,
e a confutare le scempiaggini che voi dite di

Shakespeare sulla fede di Voltaire? Di mine-
stre e di brodi credo ve n’ intendereste se ve
ne pai lassi, ma a che diavolo venite ad intri-

garvi colla lingua inglese, e eolie tragedie di

ilanilet. e etili altre opere di Sakespeare ! Im-
bacuccatevi nel cappuccio, fralao io impuden-
te, c non venite a parlare di cose di cui v’ in-

tendete quanto i somieri di musica; nè vi fate

difensore e antennista di VVilkic, di Batchlorh,
di II urne, di Tompson, di Milton, di Spenser,
di Pope, di Swifl e d'altra tal gente, della quale
non solo non sapete la lingua, ma non sapete

neppur pronunciar i nomi, anzi neppur copiarli

esattamente senza far fatica. Questo è quello
che ri posso dire in proposito degli autori dì

Inghilterra, de' quali voleste pur cinguettare
coll'aiuto della mia Frusta e dell’ Opere Postu-

me di Guglielmo Vadè. Se parlerete più «li

quella genie vi scapperanno dalla bocca dell’ al-

tre assurdità compagne di quella che v'è scap-

pata parlando di Shakespeare e di Gobioni.
»? Se i drammi di Shakespeare (dite voi a pag. ao5
del vostro Bue) fanno affollare gl* Inglesi al tea-

tro un giorno dopo l'altro, un anno dopo l’al-

tro, un secolo dopo P altro, come dunque ar-
disci, o Aristarco, di biasimare il Goldoni, che
aneh'esso fa affollare gran gente intorno ai tea-

tri? » Ma non vedete, frate assurdo, che que-
sta vostra osservazione è un’ osservazione da
Truffaldino, e che quantunque il Goldoni fac-

cia a’ di nostri affollare gran gente a’ teatri non
Tha ancora come Shakespeare fatta affollare un
secolo dopo V altro

,
essendo tuttavia vivente?

10 però mi scordava che voi siete uno de’ prin-
cipali scrittori del secolo tenebroso, e che quin-
di v’è lecito dire quante assurdità e quanti spro-
positi volete. Che bella rosa vedervi aggiogato
a un carro di letame con quel prete Belx llini

della Minerva, rhe difendendo aneli’ egli il Gol-
doni cominciò rolla protesta *> di non aver mai
letta nè sentita leggere o recitare alcuna com-
media del Goldoni! » F. qui per finire questo
mio discorso col Goldoni, vi torno a dire con
la mia usata imperturbabilità che darò sempre
11 caratteristico titolo di pubblico avvelenatore

ad ogni poetastro drammatico che insegnerà
come il Goldoni cattiva morale dalle scene, qua-
lunque possa essere l'opinione vostra, quella
del prete Kebellini, c quella del nostro caro
carissimo secolo tenebroso. Don Luciana, vi

sono schiavo.

DISCORSO SESTO

Che comincia con un dialogo, e che contiene
alcune bugie scempiale

,
ed alcuni ritratti

francesi.

. L* AUTORE DELLA FRUSTA

Io ve l’ho già detto, reverendissimo padre,
che nel vostro Bue Pedagogo v’ è una cosa la

quale m’ha cagionata maraviglia.

D. Lue. Sì, me l’hai detto, e me ne ricor-
do, bue mio. Quello che t’ ha cagionata mara-
viglia è stato il mio discorrere in quel libello

con la più perfetta ignoranza di ro«e trivialis-

sime, e note sino agli shirbali dUcipuli a ma-
lapena iniziati negli studj.

L' Aut. No, padre non bue, non fu questo.
D. Lue. Sara dunque stata, bue carnivoro

quella inia smania ridicola di voler fare il fa-

ceto e Io spiritoso malgrado la natura che m’ha
onninamente negala quella snellezza d’ingcgno#
quella dilieatezza di fantasia, c quella esattezza
ni giudizio che si richiede per fare lo spiritoso
c il faceto.

VAuL No, padre non bue, non fu nemmeno
questo

ri. Lue. Dunque sarà stata, bue automato,
quella mia smoderata immodestia nel farmi da
ine «tesso replicaLunente il panegirico, c nel
chiamarmi da me stesso un uomo illustre, mi-
ci ri Lo nella pulitezza e nella eleganza

, buono
storino, buon antiquario, buon filosofo, c buon
teologo quantunque io sia . . .

U Aut. No, padre non bue, non fu nemmeno
questo in vostra malora! Oh clic poca memo-
ria, storico mio, antiquario mio, filosofo min,
e teologo mio!
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D. Lue. Dunque, bue legislatore, «ari stata

quella mia abbondanza di roncoli» intorno al

Bue, che mi sono lutti fortunatamente riusciti

tanto ottusi e che ho appiccati collo spulo al

rognome di Scannabue. A dirtela in routìdenza

io costi feri propio una fatica da asino.

VAm. Questo non oreoiTC che me lo dicia-

te, padre non bue. Lo so anch’io che costì

faceste una fatica da asino, e che il ridicolo

cognome da me dalo all’ immaginario Aristarco

per far isbigottire gh sciocchi con quella strana

parolaccia, non meritava che v’aflaticaste cosi

asinescamente a stravolgerlo in tanti modi. Ma
lasciamo andar questo, e lasciatemi dire che
non avete ancora toccato il punto della mia
maraviglia.

D. Lue. Sarebbe stata mai, bue medico,
quella mia sbirresca maniera di darti più nomi
oltraggiosi clic non ne furono dati a Giuda, a

Nerone c a Gano da Pontieri?

V Aut. No, padre non bue, io mi rido della

vostra stupida malignità.

D. Lue. Sarebbe mai stata quella mia ira,

quel mio maltalento, e quella mia sottile per-

fidia in procurare, bue cipolla, di farti un ni-

mico d’ogni mio leggitore, interpretando sem-
pre in modo iniquo e fraudolente ogni tuo sen-

timento intorno alla letteratura, alla morale,
ed alla religione?

V Aut. No, no, e poi no, paternità mia non
bncsoa, non fu nè tampoco alcuna di queste
cose

! Queste sono cose da destare maraviglia

iti ehi non conosce troppo bene V iraseibile

ciurmaglia dì voi altri scrittori italiani moderni;
ma queste cose non potevano destare maraviglia

in me che ho piena pratica di voi altri, irasci-

bile ciurmaglia ritirmaglinrria. Prima di leg-

gere il vostro Bue Pedagogo io avevo casual-

mente saputo che voi siete un fratareio più
orgoglioso e più burbero di Belzebù bbe, e più

artificioso e più maligno d’Astarotfe ; e m’ora
in oltre stato scritto da Bologna che la mia
giusta critica alla vostra Commedia Filosòfica

v’aveva mossa tanto la bile (scusale se que-
sta mossa di bile non è anutomieamente vera

)

che in sul vostro primo leggerla schizzaste

fuoco dagli orchi, e oava dalla ho* ca come ro-

spo calpestato. Avevo poi anrhe veduto il vo-

stro Discorso Parenetico contro il Griselini, e

notato con quanto attossicata d : <»pettosaggine

l’avevate maltrattato per aver lodato forse un
po’ troppo fra Paolo Sarpi, in quel suo libro;

nè m’era scappato dall’occhio il nauseoso elo-

gio da voi fatto al vostro stesso Discorso Pa-

renetico in una lunga e non necessaria postilla

al vostro Suicidio Hagionato.

Pensate, padre mio, se dietro a tutte queste
antecedenze io potevo aspettarmi nel vostro

Bue Pedagogo altro che dell’ignoranza assai

prima di tutto, e poi della lepidezza falsa, e

della spiritosaggine bastarda, e della immode-
stia tanta, e disingenuità e malacreanza tanta

tanta, e quindi una dose più rhe mediocre d’i-

ra, di maltalento e di perfìdia ? E come mai
tutte queste cose venute appunto com’ io ine

le stava aspettando m’avrebbero potuto ragio-

nare la menoma maraviglia?

Qual’ è dunque la rosa (soggiungerete voi)
che te n’ha cagionato nel leggere il mio Bue
Pedagogo? Dimmelo, dimmelo.

l)h, padre poca memoria ! Forse eh’ io non
el dissi già nel Discorso secondo ? Tornate a

J
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leggerlo attentamente, c vedrete che ve Pho
già detto ! Ma no, state qui, clic ve lo voglio

replicare per risparmiarvi T incomodo di leg

gere di nuovo quello rhe già leggeste.

Sappiate dunque, padre mio, che quando ebbi
scorso da un capo all’altro quel bel Bue Pe-
dagogo io non mi maravigliai d’altro clic della

vostra somma sciMPUTicciaB in somministrar-
mi come faceste un troppo fard modo di farvi

ripetutamente ed innegabilmente comparire un
bugiardo, citando tanto spesso i miei paragrafi

come faceste, e non citandoli mai come stanilo,

ma falsificandomeli tutti nel ricopiarli. Come
mai è possibile, dicevo io a misura rhe lrggcrn

U libello, come è possibile che questo frate sia

stato cosi scempiato da din* in istarnpa alla

gente delle rose false, e la di cui falsità si può
tosto riscontrare ? Come mai è possibile che co-

stui’m’ abbia per tanto impotente da non saper

iseoprire alla brigata le sue ripetute ed inne-

gabili bugie? S’è egli più trovato uno avver-

sario tanto scempialo, che attaccando un* opera
stampata ne riti un passo e due, e tre, e die-

ci, c venti, e trenta che non sono in tale ope-

ra, o rhe non istanno così com' egli li ricopia?

Non bisogn* egli essere scempiato affatto per
lusingarsi che i leggitori non sarebbero ili a

confrontare il Bue Pedagogo colla Frusta su-

bito che si fossero da ine sentiti assicurare

che il suo citare era in molti luoghi falso * in

parte, e in moki luoghi falso in tutto? F, co-

me non pensò questo scempiato bugiardo « Ite

in conseguenza d’ un tal confronto egli doveva
per necessità aspettarsi dal pubblico 1* infame

taccia di bugiardo, e di bugiardo intieramente

scempiato?
Eccovi delta la cosa, padre mio, che nel vo-

stro Bue Pedagogo m’ha fatto maravigliare. Vi
credevo capace d’ogni ribalderia prima di leg-

gerlo, e ur aspettava in esso una buona grem-
biulata d’ingiurie e di villanie; ina non avrei

inai potuto persuadermi innanzi tratto rhe alla

ribalderia, alle ingiurie, ed alle villanie voi

aveste ad accoppiare la scempiataggine delle

bugie innegabili. Questo in’ è riuscito nuovo,
e questo in’ ha cagionata maraviglia.

Ma è egli possibile, soggiungevo io a misura

che leggevo, possibile che in una mia opera

composta di cinquanta buoni fogli di stampa
non vi sia la minima minuzia a cui un colle-

roso avversario si possa appigiiarc? Possibile clic

questa mia frusta sia tanto buona clic di cotesti ( i )

preti e frati mici avversari, neppur uno abbia

potuto confutarne una riga, c rhe lutti abbiano

dovuto ricorrere alle ingiurie, alle villanie, alla

cavillazone, alla mulilazione, alla fiUiOcazio-

ne, ed alla bugia? Vi sono pure in quella Fru-

sta delle cose ass>JÌ, le quali si possono piut-

tosto chiamare opinioni mie particolari clic non
ragioni evidenti. Perchè non cercarono costoro

combattere quelle mie particolari opinioni col-

I* arme almeno delle opinioni altrui? Vi sono

pure in quella Frusta delle cose in fatto di

(i) Noti il leggitore che trattone l’avvocato

Costantini, tutti quelli clic hanno scritto contro

la Frutta furono preti o frati. Prete Rorga, prete

Vicini, prete Barbaro, prete Rebelliui, fiate

Facehinei, c frate don Luciano, c tutti dicono

mesaa. Non è questa una cosa un po’ strana,

considerando che la Frusta contiene molte cose

favorevoli ai sistemi de’ preti c de’ frali ì
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letteratura che non sono forse mai pi» state

dette in Italia. Perchè non »’ industriarono co-

storo a rispondere qualche rosa di plausibile

alle mie. novità ? Si cerea pure nella r rosta ili

mostrar false certe massime che da un «orzo

pascano per vere e iircfragabili presso la co-

mune de’ nostri poeti, de’ nostri prosatori, de’

nostri antiquarj . de' nostri filologi
,

de' nostri

critici, e presso la comune di moli’ altre gene-

razioni de’ letterati nostri. Perchè non seppero

costoro addurre almeno delle autorità rispet-

tabili se non delle ragioni in sostegno di quelle

massime V Come mai è avvenuto che nessun

d’ essi ha voluto, o ha saputo, o ha potuto fare

il minimo sforzo d’ingegno per confutarmi,

per convincermi, per met termi in sacco alme-

no sur un articolo o due? E perché si sono

tutti quanti buttati al farii mestiero di strapaz-

zarmi sempre, di vdipcndernii sempre, e di ca-

lunniarmi sempre? E come mai finalmente que-

sto frate don Luciano clic fra lotti i miei av-

versari è giudicato il più atletico s’c anch’egli

potuto porre alla scempiata impresa di falsili-

rare ogni mia sillaba che cita, e ad infilzare

un inondo di bugie facilissime a scoprirsi al

semplice confronto delle sue citazioni col mio
testo ? Non c questo un andar cercando col

lumicino il suo propio discapito c la sua pro-

pia infamia presso tulli quelli 'almeno che
avranno la curiosità di leggere l’ opera sua c
F opera mia ?

Ma perche io faccio professione di t ut t* altri

mestieri che di quelli «lei nostro reverendissimo,

e de’ suoi degni colleglli in eriti<a, voglio qui

confessare al leggitore, che vi è una parola da
lui criticata drittamente nella mia Frusta. Sua
paternità mi critira con molta ragione, laddove
io scrissi barometro invece di termometro. Questo
è stato veramente un mio fullo, nc io voglio qui
difenderlo, come forse potrei, e non voglio né
anche scusarlo con dire che in’ e fuggito dalla

penna una volta sola per fretta e per disatten-

zione; c non voglio (lire che chiunque sa con
quanta vrlorilà io fui talvolta obbligato n scri-

vere qualcuno de’ mici periodici fogli »i mara-
viglierà fora’ anco ch’io non abbia commessi
de* falli mollo maggiori df questo : c non voglio

dire die avendo io dimoiato dicci anni in un
paese dove in ({nasi ogni casa v’é un barome-
tro, e in ogni bagno un termometro, non può
troppo parer possibile che io ignori quello clic

cola è saputo «ino da* fanciulli e sino dalle don-
lucrinole: e non voglio filialmente diir che io

ho registrati questi vocaboli con le loro defi-

nizioni nel nuo Dizionario italiano e inglese

stampato in Londra. No. non voglio far fiato

in difesa di quel mio fall»*, e voglio per con-
cesso a don Luciano che io I* ho commesso non
per fretta e per inavvertenza ma per pura rj an-

sissima ignoranza. Quale srenipiatagginr però c

stata la vostra, padre mio, di stampare una bugia
niajtix'oU anche nell’ unico caso in cui poteva-
te trionfare della mia ignoranza crassa Gramis-

sima? Perche nella vostra nota a pag. ia3 del

Bue Pedagogo avete voi detto sfacciatamente clic

io ho commesso (pici fallo due volle, cioè a

Pag. 48 della mia introduzione alla Frusta, c poi

al n. 11. pag. G3 della Frusta medesima ? Egli

è vero, padre min, che al 11. 11 pag. 63 della

Frusta io ho commesso quel fallo uua sol volta,

ma c una bugia eh* io I* avessi già commesso a

pag. 43 della mia introduzione. Io nou ho no-

minati né barometri né termometri in quella in-

troduzione, anzi non ho mai più avuta congiun-
tura alcuna di valermi d’un vocabolo o dell’altro

in alcun’ altra pagina di quella mia opera.

Non è dunque stata questa una vostra bu-
gi 1, c una bugia veramente scempiala perche
troppo fa* ile a scoprirsi? e non è stato questo

im accoppiare la lihaldcria alla bugia? signor

Frugoni, se voi prestaste mai fede a questo frate

piu che non a me, sconciatevi a scorrere col-

F occhio lungo una sola pagina di stampi, vale

a dire lungo la pagina ottava di quella mia in-

troduzione, e confesserete clic avete il torto a

prestare più fede a lui che nou a me.
Non è poi anrhe stato un mediocre cumulo

«li scempiate bugie quel vostro ripetuto asse-

verare che la Frusta é stata da lutti in Italia

giudicata uua rosa pessima. Voi non vi siete

contentato di dire a pag. ai che la mia Fru-
sta » è uua stalla u immondezze mollo pii»

sordida e dannosa di quella d* Elide.»* Voi n<*n

vi siete contentato di dire a pag. 4» che la

mìa Frusta « è un libro che in ribalderia può
valere per milk* ;

»» voi non vi siete contentalo

di dire a pag. 181 che la mia Frusta « ribocca

principalmente di costume grossolano, e di mo-
rale quanto più si può animalesca ; « voi non
vi siete contentalo di dire ìu nome vostro pio-
pio molte centinaia d’altre tali calunniose c
scempiale bugie, ma voi avete voluto crearvi

da voi medesimo interprete generale delle va-
rie opinioni di tutti i nostri compatrioti, e
avete voluto riunirle tutte quante colla vostra,

e farne per cosi dire una pasta sola. E così

nella vostra breve ina goffa prefu/ionrelia al

line Pedagogo avete assicurato che ** tutti >

buoni ingegni italiani giudicano la Frusta una
censura composta dì pedanterie, d’inezie, e di
scurrilità ; sprovveduta di raziocinio, di dottri-

na, e di verità. #» E poi a pag i h» del libello

avete de lo che » io vivo nello scherno d’ Ita-

lia: >1 e poi a pag. 1.58 avete detto che la ini*

Frusta »» c in irrisioue e in disprezzo per tutta
U nostra contrada: »• e poi a pag. 2» 5 avete
'letto che »» da tutti gli ordini di letterali io
sono stato severamente punito con tanto scher-
no e con tanta esecrazione che il regno delle
lettere non vide mai la maggiore. » Ma pater-
nità reverendissima, e nou Urorgete voi, che
tutte queste malte esagerazioni vi sono state det-
tate dalla rahhia o piuttosto dal troppo vino, c
che tutte sono bugie scempiate? Poveretto! Voi
avete sicuramente alzato un po’ troppo il fiasco

dopo d'aver letta quell.» critica nella quale vi

consigliai caritatevolmente a non pubblicare colle
stampe quell’ altre vostre stolte Commedie fi-
loiofìé he di cui ne minacciavate. Se vi foste
conservato sobrio in quid punto, la matta rabbia
non v’avrebbe forse tanto velato il disceruiincu-
lo, e nou v’avrebbe forse potuto spingere a dire
di questa bugfacrc scempiate scempiatissime.
Oh don Luciano poveretto, chi mai altri che
voi, o qualche vostro cagnotto briaco come voi,
poteva supporre che l'Italia tutta fosse d* ni»

pensiero, e tutta del vostro pensiero? E chi
mai, se non voi e qnalch'altro amico del (ìom*o
potava dire che la mia Frusta contiene delle
immondezze, delle scurrilità, del costume gros-
solano , c della morale animalesca? Una qual-
che inezia può darsi clic la contenga, e non
voglio nepjiur dire che ogni inio raziocinio in
essa sia assolutamente perfetto; e può anch’cs-
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sere che tolto in esso non sia dottrina sprc-

fnuto col torchio, e oriti stillata per limbic-

oo. Difiìril cosa e lo scrivere cinquanta fogli

«li stampa assai minuta senza che (i scappi un’

inezia, e senza che un qualche raziocinio zop-

pichi un po’ poco; ed è più ancora difficile il

riempirli tatti cinquanta di dottrina e di tc- !

riti. Ma qualunque errore io possa aver com-
messo in l'atto dt letteratura, io so che in fatto

\

«li costume o di morale non ho commesso er- i

rore alcuno, e so clic in qn e’ cinquanta fogli

non v’è immondezza nè ribalderìa ; e yoì siete

nn mascalzone degno d’ essere scopato dal boia

fuori della società umana quando in’ apponete
j

di queste calunnie, lo nella Frusta ho criticati <

«le* libri frivoli e de’ libri cattivi con severità

e con rigidezza , ma con candore t con verr-

là; e se ho tocco personalmente e assai sol

vivo qualche autore, come a dire il Borga, il

Vicini, il Rebellini o quale!»’ altro tale gagliof-

facrio, f ho fallo per rintuzzare quell' insolenza

con cui cominciarono ad attaccarmi nelle loro

ariaurate prose c ne’ loro sciaurntissirai versi ;

nè altri cim* un sofista, un bugiardo, un ma-
scalzone come voi, poteva accusarmi d’ avere

nella Frusta violalo il costume e la morale.

Chi sa perù, don Luciano, che delle vostre

malediche esagerazioni voi nou cantiate ancora

la palinodia? Citi sa che cim questi miei di-

scora» io non vi riduca nn giorno a protestare

rd a giurare sulla vostra poca onoratezza e

sulla vostra corrotta coscienza , che voi non
siete autore del Bue Pedagogo? Il cnor mi dice

che quando (pioli miei discorsi saranno stam- >

pati voi farete il diavolo a quattro (scusate

quoto franzesismo) per far credere a quell’ Ita-

lia di cui ri faceste qui generale interprete
,

rhe voi non siete stato l’autore di quel brie-

eon issiino libello. Il cuor mi dice clic presto

vi smentirete vigliarramente in faccia a qur’

medesimi vostri cagnotti, a’ quali avete con6-

«lalo il uran segreto di questa vostra stupenda

opera. Oh il bel gusto che ci darete sgambet-

tando a tutto potere per ricoprire come gatto

le vostre sporcizie ! Ma lasciamo andare le pro-

fezie per ora, r torniamo alle vostre scempiate

Imgie.

A pag. *17 del Bue Pedagogo voi avete scritte

?

|iicste bellissime parole. »» 1 Gesuiti che sof-

rono molti malevoli e molti invidiosi come
quelli che hanno assai cose degne d invidia .

ascoltarono non è già mollo un loro grande

nemico, il quale volendoli opprimere del vitu-

perio che dir si possa maggiore scrisse in uri

celebre giornale che i Gesuiti avevano confe-

derazione ed amicizia con te; la quale accusa-

rione our’ dotti e prudenti uomini si tennero

a grandissimo improperio, e eou ogni maniera

d’argomenti si studiarono a rimuovere una tanta

infatuazione, e persuadere le grati, che gli one-

riti e ragionevoli uomini , ricconi’ essi pur so- !

no
,
non possono mari prostituirsi a cosi nera

viltà. >f

Ma, padre don Lochino, che è questa fola

dell’ augcllin bel venie che voi qui ci narrale?

Che ho io che fare co* Gesuiti ,
e che hanno

«*ssi che fare rolla Frusta? lo non bo mai no-

minali i Gesuiti in essa, e non ho mai fatta

I.i minima aHurione ai disturbi avoli dal loro

ordine in questi pochi anni : io non ho mai

voluto parlare nella Frusta d’ alcuno di quei

tanti libri stampati contri essi, come non volli
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nè anco far motto d’ alcuno di quelli scrìtti in
loro favore. E se io non ho, come certamente
non bo, dato mai nel mio carattere d» scrittore

i! mimmo motivo all’ordine de’ Gesuiti di la-

gnarsi di me, e se nel mio carattere d’ nomo
privato io ho sempre rispettato ed onorato quel

! ipro or«Koe, e se amo anzi ed osservo alcuni
pochi d’ essi el»e conosco di persona, < mi pre-

]

gio dell’ amicizia c «Iella benevolenza loro, co-
i me mai avviene che i Gesuiti abbiano adì pe-
nta té ogni maniera d’argomenti per rimuovere
ila se stessi una infatuazione » cl»e non hanno

: e che non possono avere, che non sussiste

,

!
che non paò sussistere? Che bugia strana non

|

meno che scempiata è questa vostra nuova bu-
gia? Perchè calunniate voi i Gesuiti dicendo
che m’ hanno fatto un torto

,
un’ ingiustizia,

una soverchieria clic non m’hanno fatta, che*

non mi fanno, e rhe non hanno e non avranno
mai luogo di farmi? Ilo già notato, parlando
del Cocchi, che voi avete de’ molto pazzi modi
di mostrarvi amico degli amici; e un nrodo-

raolto pazzo è anche quello clic qui tenete dr
mostrarvi amico de’ Gesuiti. Ma voi non Ri-

guardate tanfo pel sottile quando si tratta di

scagliarmi qualcuna delle vostre avvelenate
frerrc; e zara a ehi tocca se in vece di’ ferir

me va a ferir altri.

Chi sa pero che con questa vostra fola- voi
non abbiate avuta intenzione «li rendermi odio-
so a’ nemici dri Gesuiti per un altro verso, e
ehi sa clic non abbiate voluto artatamente* far-

mi passare nel mondo per mi mercenario- dfe*

|

Gesuiti ! Vi trovo tanto pieno di malizia in
1 ogni pagina del vostro Bue Pedagogo, dir ima
è strano se penso sempre il peggio d’ mi sotti-

[
lissirno ed astutissimo birbone nimc voi* sirle.

Non mi sono ancora scordalo die un altro lùr-

bnne, cioè il già nominato abile Giambatlhta
< Vicini, fra gli arcadi Egerio Poreonero, nella

prefazione d’ una certa sua roccoli uzza di cat-

tive rune mi toccò questa corda, ed aceemnV
la Gaietti» Ecclèxiattique (da voi chiamata un
celebre Giornale) in cui si assicura con inau-

dita sfrontataggine ,
clic la mia Frusta è una

luerifera periodica apologia de* Gesuiti. Ma. pa-

dre don Luciano, come non arrossiste v«ù di

rammemorare quel malto dire di quel fanatico

fraheese che è autore di quella gazzetta, il qua-
le parlò come una ghianda ja briaca, e a cut Io

seioeco Vicini fece ero come un* altra ghian-

daja briaca? V’ c egli dunque bisogno di pro-

vare che la mia Frusta non ha punto che fare

co’ Gesuiti . e che essi v* ebbero latita mano
quanta n’ebbero negli scritti del mago Zoroa-

stro c di Mercurio Trismegisto? E se essi non
v’hanno avuta mano, e se io non m’impaccio

!

in essa eon essi, perchè hanno a procirrare con
ogni maniera aargomenti di «convincere il mon-
do d’ una cosa che il mondo non crede punto,

nè l*a mai er«*di»ta, nè può credere, i»é corderà

mai ?

Dia >no nulladrmeno per ermeesso alla pater-

nità reverendissima che i Gesuiti areno ai>gu-

i stati meco o in qualità di scrittore, o in qua-

! hmqtic altra qualità, io domando al nostro mrn-

I teratto frale quali sono gli argomenti adope-

j
iati da’ Gesuiti per persuadere al inondo rhe

I

n sì riputerebbero ad improperio, ad infama-

zione, e a nera viltà la confederazione meco,

e l'amicizia mia? » Forse che il l-»ro padre

generale ha pubblicata qualche dichiarazione
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ili t.il proposito? forse dir qualdir loro colle-

gio in nome di tutto l’ ordine ha fallo qualche

atto, qualche protesta
,
qualche pro< lama , o

qiialrh' altra simil cosa per disingannare miei

loro m grande nimico, autore del celebre gior-

nale, •> pei disingannare 1* illustrissimo signor

ubate Vicini, e per disingannare chiunque altri

prestasse lor fede intorno a questa ridicola, ili-

sussistente, impossibile, e mali minile sognata

confederinone t sarebbe bella elici Gesuiti aves-

sero usati argomenti, aiiT.i ogni maniera di ar-

gomenti per far dispiacere e disonore a me a

proposito iV una confederazione ridicola insus-

sistente, impossibile, r mattamente sognata! sa-

rebbe bella che i Gesuiti si sconciassero a con-

futare un Vicini e un gazzettiere francese dir
cianciano come due ghiaudajr briache ! e sa-

rebbe più bella ancora che il loro padre gene-

rale o qualche loro collegio in nome di tutto

r ordine, avessero fatte dichiarazioni, e atti, e

proteste, e prodami contro di me, e eh’ io non
ine ne sapessi nulla, e die nessuno non ne sa-

pesse nulla, e die questo fratareio fosse il solo

die il sapesse! Eh fratareio, fratareio, questa

è una fola da te inventata in qualche momento
clic scherzavi soverchio col fiasco, o per dir

meglio questo è il tno solito usare ogni ma-
niera d’argomenti per farti credere a forza un
bugiardo scempiato; però si contenti la pater-

nità tua reverendissima di’ io metta questa a

mazzo con quella del fallo da me commesso
due volle intorno al barometro : e con quella

del Lami cane e del Manfredi scimmiotto; e

con quella delle quattromila gazzette inglesi;

e rem quella de' miei segreti per gnrrirr il ii»u-

inalumo; e con quella del mio odiare e calpe-

stare le ceneri del Cocchi , e con quella de’

brutti nomi da me dati ai re ed ai pontefici
;

c con quella del mio spiiiosismo; e con quella

del mio profanare i sepolcri de’ martiri; remi
quella del mio consigliar le donne a non pen-

sar mai alla vita eterna; e con quella del mio
non ammettere spiritualità ed incorporeità ; c

con quella della mia ignoranza intorno alle zo-

ne; e con quella degli sgherri con le parligia-

narre mulinatimi dal personaggio grave e ve-

nerando; e in somma con tant* altre scempia-

tissime tue bugie miste di somma ribalderìa ,

che a riferirle tutte sarebbe quasi mestiero di

ricopiare il Due Pedagogo da un capo all'altro.

Orsù, notiamo ancora una o due di queste

scempiate bugie del nostro reverendissimo, e

poi affrettiamoci a terminare un discorso, clic

come gli altri dovrebbe riuscirgli in sommo
grado dilettevole quand’ egli non abbia ancora
totalmente soffocata quella sua meschina cosuc-

cia chiamata coscienza.

Don Luciano mio, a pag, xr>, voi dite clic

avete incontrato non è molto un valente uo-
mo, il quale vi disse di me queste belle cice-

roniane parole. » JViuno guarda iti volto costui

che non senta fastidio: ninno lo ricorda clic

noi condanni. Lo evitano, lo fuggono. ricusali

ci’ udirne parlare ; come mal augurio lo dete-

stano. 1 famigliali lo scacciano; i popolani lo

maledicono ; i vicini lo temono; gli affini se ne
vergognano. >* Ma, padre mio, è egli poi vero
clic oltre all’essere sovente briaco, e clic oltre

all’ esser sempre pazzo c sempre frenetico, voi

non pratichiate neppur mai con altri che con
j

persone briache, pazze e frenetiche? e chi può 1

mai essere, s« non un qualche briaco, un
j

qualche pazzo, un qualche frenetico quel vo-

stro amiro valente uomo rhc v’ha detto di

me queste lidie ciceroniane parole ? credete

però voi difficile a me l’ indovinare che questo

vostro immaginario valente uomo non e altri

che quello stesso illustre uomo al quale già

deste tanto incenso? Padre sì, il vostro valen-

te uomo è quello stesso illustre uomo, di cui

diceste clic ó pregno di dottrina, di sali, di vi-

vacità, di lepidezze, e d’ altre buone rose as-

sai, e seguace di Menippo, e di Luciano, e di

Demostene, e di Timolconte, e soprammercato
buono storico, buon atitiqnnrio, buon filosofo,

e buonissimo teologo. Padre reverendissimo,

(di se sapeste quanto afTanno mi date facendo
parlari’ di me i valenti uomini e gl’ illustri

uomini appunto come Cicerone parlava di Vit-

timo ! Chi sa eh’ io non ne muoja come Era-
smo e Gardano, o come il minore Scaligero, o
come Vosso, o come Salmasin, o come Pope,
che secondo il vostro dire a pag. zi 4 del line

Pedagogo furono tutti ammazzati colla penna,
taluno da un nimiro vivo, e taluno da un ni-

mico morir»! Capperi! Sentirmi dire da voi che
tutti mi condannano, mi evitano, mi fuggono.
ini detestano, mi scacciano, mi maladirono, «
cosa prniiio micidiale, e da farmi andare in-

torno pel bosco cercando un altiero a cui im-
piccarmi come un secondo fini nido! Parlato
però di ine in istile eireroniano a grado vostro
giacché v'ho fatta la grande ofToa di consi-
gliarvi a non istainpare quell’ altre vostre Com-
medie filosofiche

;
e rosi assicurale a pag. *ton

che Voltaire ha descritto me quando descrisse
un Petit Sitile in sei versi; e un Polii*fui in
sci altri versi ; ina abbiate almeno avvertenza
nel copiare quc’suoi versi di non gliene stor-
piare alcuno, come fareste copiando quelli del
Polisxon, de’quali guastaste il secondo e l’ul-

timo (i), grazie al vostro profondo sapere di
lingua francese. Clic direste però, don Lttn.i.

no, se aneli’ io assicurassi che lo stesso Voltai-

(i) Voltaire biasimando certi Luciani di Fran-
cia in un suo poemetto intitolato Le* Chef.iivr
et le* tùie* dice rosi.

C’cst un plaisir de voir ccs polissons

Qui du (il frate scrìve de) boli goùt non*
(don nell t de* Irrori»;

Ccs étourdis «pii gouveruni l la Franco,
Et ccs Gredin» qui d’im air magislr.il

Pour quinze sous grifTouant un jourual,
Journal Chrélien conno par sa >ottise,
Vont se quarrant cn prinees de l’eglisc ;
Et ces Faquim qui d un tori fumihci*
Parlent au fini du hant de Irur grrtiier.

Il frate applicandomi stoltamente questi ver i

di Voltaire che tanto hanno che fare con ni
(pianto con un Iman» della Mecca, latria fuori
il secondo e il quarto distico, e cambia il //..*'

in Satfe nell’ ultimo verso, essendo pur risoluto
di convincere i leggitori che non sa un’arca
di franee.se quantunque ne cianci tanto; no si

è accorto l’ animale, clic in francese .S'.ig#» ù
di due sillalie, e non d’ una sola come fini,
onde ha storpiato bruttamente il verso a Vo'-
taire. Maladetli ciarlatani* che si vogliono spac-
ciar per medici! Eppure i gonzi lo ammirano, c
si fanno le croci del suo gran sapere sentendolo
rimena rii francamente per bocca Voltaire, Mon-
tesquieu, Elvczio, Housseau, c gli altri autori
alla moda in ogni suo libercolo.
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re ha dipinto voi come autore di Commedie
Filosofiche r di Utioi Pctlagoghi? Guardate se

in* appongo. « Le l.nigagr «F Agatopistc sent son

inisernblc rharlatan. Ce soni le» pointes les plus

ha»srs pi le» plus dègoùlantes. li n’est pas me-
mi 1 plaìsant pour le peuple, et il est iusuppor-

laide aux gens de jiigeinent, et d’honncur. Un
lir peni smi flrir soli arrogunre. et les gens de

|*irn detesleul sa malignile. >» Vi pare che que-
sto ritratto v’assomigli, reverendissimo? F. non
Miglio dirvi da «piale opera di Voltaire io F ab-

bia tolto per rifarmi nella vostra inciviltà in

non volermi dire a »ag. 007 da qu.ilc delle

sue opere avevate rimati tutti que' grandi spro-

positi die direste dell’ inglese Miukesprarc. Ve*
deir come sono vendicativo! Anzi porcile la ven-

detta sia egn.de all'oHesa, dopo il primo ritratto

da opporsi a «podio «lei Petit Sin ve ne vo-

glio «lar un altro da opporsi al Polisenn, Kr-

eovelo. » Vous rroiriez que ce vilain Autopi-
ste est un porte-faix do Piint-uoeuf. Mais lais-

mhu là sa choqiiante ligure. t> n’est pas sa

fante s’il rassemble aux porte-faix. Sourrilleux

LiUcrateur, il poudrc tous ses disrours et tous

ms éeriU de furétie* et de grer. Un le dit ami
dii bou via à cause «le >011 visagc parseme de

bmilons rouges. Cela e*t eroyable On le di

t

proprc à peupler une colonie, et nrgligeant so»»

laient p.«r «fes raisons s«H'rati«pics. Cela est

eroyable aitasi. On le dii bon nomine et bon
chietini: mais cela eal-il eroyable? »

Guardale ora, padre mio, se potete trovare

nella bottega di moosù Guiberto il libro di Vol-
taire da cui ho cavato quieto vostro secondo

ritratto. Se a voi non dispiacesse (
come dice-

ste a pag. 90 )
vede riili scommettere i «lenii,

ve ne scommetterci tosto uno colla g ingiva

ette noi trovate. Ma che In troviate o che non
l.i troviate, non mi stuzzicate mai piti coi /'*•

t ts AV/i^e*, e eoi Polissons a rovistare i mici

libri oltramontani se non volete eli* io vi trovi

di «pirsta sorte di ritraiti a rculiuuja. Intanto

paragonate bene quieti due coll’ originale e scr-

iulcvcli che li dono tutti due, e son vostri.

Viva don Lucianol

xxxi. Trento »5 Giugno 1 ^65.

DISCORSO SETTIMO

De’ tfuolìbeti, della trachea che scoppia, de' di-

zionarielti, e iC altre lepidezze.

Ora elio abbiamo veduto quanto basta delle

vostre scempiati» bugie quasi sempre accop-
piate alla ribalderia, passiamo, reverendissimo

don Luciano, a ridere un poco se sarà possi-

bile delle vostre multiplici l«‘pidezze.

Voi clic intendete la lingua inglese assai me-
glio che non l’ intende il critico spaventevn-

IUmiiio di Shakespeare, ci date la rara notizia

a pag qoo del Bue Pedagogo, che in Inghil-

terra v’ è stato un autore il «juale ha abboz-
zata la storia del qualibriisnto, vale a din* la

storia de’ bisticci c de’ giocolini di parole.

Che peccato, padre, che quell’ abbozzo non
sia tradotto nella lingua nostra! Qualcuno d«'i

nostri tanti eruditi lo potrebbe ora ridurre a

compiuta e perfetta pittura molto facilmente.

xq»

con aggiungervi solo il catalogo di que’ tanti

quolibrti tutti vivacissimi, tutti spirìtosisdini ;

e quel che è meglio tutti pungentissimi, da voi

trovati ed ingegnosamente adattati allo strano

cognome assunto da quid verrinacelo dalla gam-
ba di legno.

Guai però alla povera Italia se «pici capric-

cioso vecchiaccio, invece di chiamarsi Aristarco

Seaniiahur si fosse chiamato Aristarco Scattila-

gonzi, o Scnnnnzucrhr, o Scalinacoufet ti, o al-

tra tale scannata poltroneria! Quanti bei quo-
libeti non avrebbe mandati in mille malore! Le
dugento diciotto pagine della vostra stupenda

opera che mai avrebbero fatto, c che sai ebbero
mai divenute in un caso rosi funesto, e cosi

poco qunlibetico! Ohimè, don Luciano, le vo-

stre dugento dieiotto pagine lagrimercbbcro ora

a lagrime d’ inchiostro scorgendo d’aver scapi-

tato miseramente chi una, chi «lue, ehi quattro

e ehi sino a «licci, e dodici e venti «pioliheti-

che bellezze! E che diavolo senza Scannabue sa-

rebbe mai stato del rostro Bue Pedagogo, c poi di

quegli altri vostri Buoi Cipriolti, Poliglotti, Gior-

nalisti, Moralisti, Cucinatori, Agricoltori, Legi-

slatori, Otri, (apolli. Embrioni, Sillogismi, Ses-

ramuzzi, Piiizoehcroni e Carnefici con lutto il

restante di quella vostra numerosa mandra?it
vostro stesso Gioì** de' Runi

,
poverello ! sarebbe

rimasto avvolto nel nulla, e non poUvbbc es-

sere proposto per modello ad altri frati vogliosi

di perfezionarsi nell’ arte q«i oli he lira, comi* il

Giove di Fidia era in diebus illi* proposi o agli

Ateniesi vogliosi di perfezionarsi nell arte sta-

tuaria ! No, senza Scannabue non vi sarebbe il

Giove dir’ Buoi, e senza il Giove de’ Buoi sa-

rebbe tronca ogni speranza di mai avere da

qualcb’ altro futuro Luciano un qualche Satur-

no de’ Buoi o un Mercurio de’ Bum, o altra tale

facetissima deità. E che diremo del vostro Ca-

chistarco che quolibela cosi leggiadramciile con

Aristarco, e clic soprammercato v’ha dato luo-

g«i «li sriorinarci due paja di parole greche da

non trovarsi nemmeno in Plutarco ?

Ma a proposito d’ Aristarco egli è forza ch’io

vi dica come m’ avete fatto ridere molto sgan-

gheratamente con quel poco che m’avete detto di

lui. » Aristarco (siete voi che parlate a pag. 16 del

Bue )Aristarco fu mollo valente rritico, c studiosis-

simo della purità d’Omero e di Pindaro, e inulto

amico di altri antichi poetije sebbene alquanto ar-

dimentoso, siccome sogliono essere questi uomini

fu però estimato assaissimo dai dotti e «lai re.

Orazio lo propose come 1
’ esemplare dell inge-

gno critico, e Cicerone a ragion d’onore diede

il nome di lui ad Attico. »» Queste, padre mio,

I

sono belle cose « he voi dite di quell* Aristarco ;

non lo niego: ma In stolto si cangia colla luna,

e cosi vi cangiate. Non vi sovviene piu, reve-

rendissima paternità, di quanto «iireste altrove

d’ Aristarco? Non vi ricordate voi più del bel

eoinnlim«»nto che avete latto alla memoria «li

quell’ uomo sul bel principio del vostro Discorso

Parenetico contro il Griselini? Vi siete voi di-

menticato che colà lo metteste tra Zoilo e I /#•

retino, vale a dire fra i due maggiori furfanti

che il mondo letterario s’ abbia inai avuti quan-

do voi non aspiriate all’ onor del primato ? Sen-

tiamo quel bel principio del vostro Discorso

Parenetico. >» Sebbene Y impudenza letteraria

sia l'osi antica come le lettere, e i Zoili, c gli

Aristarchi, e gli Aretini sieno infamie di tutti

i tempi. ?» Ecco, padre, cosa vuol dire avere
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la tori* letteraria degli antichi Greci a mena-
dito ! Oggi mettete bravamente Aristarco nei

m«mero ile' furfanti senza ricordarvi H’ Ora/ io

e di Cicerone
; oggi lo confondete con coloro

die fono infamie di tutti i tempi ; oggi il po-

verino è un impudente d’antichissima data; no-

mane però fa la luna ; ed eccolo messo fra gli

studiosissimi della purità, e fra gli amici dei

dotti e dei re; ed ceco che Orazio lo bacia, e

Cicerone gli fa le moine ! Oli doppia erudizione

del reverendissimo, e beati que’ Dizionari sto-

rici da’ quali la va traendo a misura che gli

abbisogna ! Nè dobbiamo stupirci se la vostra

erudizione è doppia e di due colori come il

quji-tiero d’Almoute, che tale è il decreto del

/testino, da cui un giunto liete menato a quel

Dizionario in cui Aristarco è fatto in pezzi ; ed

un altro giorno siete menato a quel Diziona-

rio in cui Aristarco è condito col zucchero e

col cinnamomo. Il destino c quello che oggi vi

fa punzecchiare da uno di que’ tanti (i) estri

che sapete, onde andate di qua, e domane vi

fa mordere da un altro di que' tanti altri estri

che pur sapete, onde andate di là Cosi vanno
le faccende letterarie a’ dì nostri. Oh inaladetti

Dizionari storici che ingombrate tanta parte

delle nostre biblioteche e della bottega di mon-
ili Guibrrto. voi siete quelli che fate scappuc-

ciare i nostri Luciani e i nostri Agatopisti in

queste contraddizioni ! Orsù, un’ altra volta, pa-

dre, andiamo più cauti entrambi, io cianciando
di Barometri, e voi Ut tamcllando d’ Aristarchi

.

Ma poiché sono spilo scoprire gli altarini,

non fia male farvi ritornare nella memoria un
altro vostro bel pezzo di doppia erudizione

intorno a Menippo. Quel Mcnip^m, se s’ha a

credere a Luciano vostro riverito maestro, non
fu interiore in qualità d’ inserìno critico a quello

stesso Aristarco di cui (dicemmo pur ora; e
questa fu la ragione che vi sceglieste Menippo
per prototipo, che vi dichiaraste suo seguace
fedelissimo , e che divideste quel vostro Bue
Pedagogo iu tante novelle menippee. Ma come
mai si potette quel Menippo meritare da voi
un tanr ampio tributo d’onore e di riverenza,

se alla pagina seconda del vostro Diseorso Pa-
renetico l’ avevate già posto nel numero di

quelli clic hanno empiuto ed empiono i libri

a »gm genere d? abbajamenti? E perchè accop-
piarlo quivi col cinico Diogene

,
cioè col ca-

gnesco Diogene, per farei capire che come Dio
gene aveva aneli’ esso del cagnesco assai, e che
sapeva aneli’ CSsO abbajare e ringhiare c latrare

quanto qiialstsia cane? Ma voi avete talvolta

degli strani capricci , c volete far credere al

mondo d' avere del inenip|>eo, cioè de) cagne-
sco assai, forse per Spaventare avanti tratto i

critici
,
e per toglirr loro la voglia in questo

modo di (lire quello che pensano delle vostre

Commedie filosofiche. Strini capricci
, strani

capricci ! E che diavolo ci dite voi pure di Me-
nippo a pag. 85 di quell’ altro vostro abhaja-

mento intitolato il Suicidio Ragionato? Oh no-

tizia peregrina ! Voi ci dite quivi che ** Me-
nippo, da cui le più acerbe (dovevate dire le

più sbirresche) irrisioni satiriche sono denomi-
nate, avendo per caso perdute le sue sostanze,

si raccomandò ad un laccio, e si tolse d’ aliati-

(i) Vedi a pag. i/$3 e seguenti del Bue Pe-
dagogo tutte le spiritose lepidezze intorno agli

«atri.

no. n Ma questa notizia, padre min, pare a me
die l’ avreste potuta lasciare uct Dizionario

storico da cui la fogliente , c non palesare al

mondo die l’originale dì cui volevate essere

la copia, fu uno sbirresco irrisore, c un sati-

rico sbirresco. Vi pare che questi sieno origi-

nali da copiare, e che i frati abbiano a somi-

gliare ai Menippi ? Malgrado però la vostra

tanta venerazione per Menippo, badate, padre
mio, a non vi riscaldare, troppo il sangue imi-

tando quelle sue o acerbe o sliirrescbe irrisioni

salirtene» e fate qualche tregua col Basco, c
fatevi fare de’ buoni salassi dalla vena cefalica

nel prossimo luglio ,
onde non vi venisse la

brutta tentazione d’ imitare il vostro prototipo

in tutto , e di finire i inai vissuti giorni alla

moda menippea. Non trascurate questo mio
consiglio, c torniamo a mugghiare un altro po-
co sui vostri quoliheti

Chi potrebbe mai, reverendissimo, non an-

dare in deliquio per dolcezza leggendo 1’ utile

emendazione da voi fatta (pag. i«>) alla mia
opera periodica, barattandole il titolo di Fru-
sta in quello di Stalla , dopo d’ esservi stirac-

chiato il poco malleabile ingegno , e dinocco-

lata la tigliosa fantasia un buon pozzo onde
quel vostro famoso cangiamento di titolo vi

nusOfssc netto? Questo e ben altro che le Me-
tamorfosi ! Cangiare l’Aristarco in Cachisturco,

e poi lo Scarniabuc in Bue, e poi il Bue iti

Becca jo, c poi la Frusta in Stalla, sono tra-

sformazioni quolibeliche lauto sublimi
,

che
Ovidio se ne roderebbe le gomita d’ invidia !

E quello che centuplica l’ammirazione è, che
queste qudibrtirhr trasformazioni non v’hanno
costato più di venti o venticinque pagine di

scrittura senza virgole, cosa tanto ardua a far-

si, e tuttavia si bella, sì acuta, si ga)a, e sì pe-

regrina di disgradarne il più valente di coloro

che in pochi dì ti trasmutano sino un porro
in tanti salsicciotti ! Non v’ è gallo d’ India

nell’ aja più vasta di tutta Romagna che sia mai
ito si pettoruto della sua cadacela quanto que-
sto balordo Luciano andò di coteste sue stolte

invenzioni e misere fantasie; nè si può dire

il fasto e la prosopopea con cui le lesse a
squarcio a squarcio in un suo viaggio, e quanto
rrtesc di far ridere le genti in Sulmona, in

orna, in Macerata, c in Rimini', senza contar
-Bologna. Misericordia

,
paesani mici ! e faccia-

moci croce per meraviglia di quelle invenzioni

c fantasie, confessando tutti umilmente che le

trasformazioni sue sono tutte cose da non an-

dar un passo più in là se avessimo anche cento

gambe, come dicono di certi insetti coloro che
fanno incsticro di guardar gl’ insetti col micro-
scopio. E di quel polputo titolo dato alla stia

grand* opera, quanto non andò la paternità sua
briaca u' albagia ? Gran cosa fu quel titolo

nella sua opinione ; e opera in vero assai ma-
lagevole sarebbe il contrapporre al Bue Peda-

gogo un asino filosofo
,
o un capro critico , o

una scimmia dottora , o un pidocchio mastro

di scuola , o uno cimicione crusclieggiante , o

qualcli’ altra fanciullaggine di tal fatta. Ma scri-

vano dc’libri con questi titoli que’ barbagianni

letterati, che fanno più caso d’ un titolo stra-

vagante e maligno che uon della ragione e
della costumatezza.

Facendo ora il facil passaggio dallo meta-
morfosi, da’ quolibeti, dalle utili emendazioni,

c dal polputo titolo del suo libello a quell’ al-
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tre mnnmerahUi Ifggwilric die formano la se-

conda cantafavola nienippca, oh (pianti mate-

riali, esclamo io, ci oiiiminislra la nostra fru-

Conosca paternità nelle prime righe di quella,

/•nde possiamo agevolmente fahhricare una can-

zonetta per nozze nel più raffinalo stile del

celebre mitologico cigno della Liguria! In meno
«he non si dice tarapatalà il nostro reveren-

dissimo ragli na in un bel murrino, a pag. ai,

r isola di Cipro, con Amatnnta. con Pafo. con
Venere, con la belli lira, col Nume, coll’erbe,

co’ fiori e co’ frutti! Ma perchè la poesia frugo-

liesca non gli si può troppo imperiare all’in-

gegno, ecco che, a png. aa, egli tira Plinio e

Svida a regalargli una confettiera grande come
un cantero colma sino all’orlo di sporcizie non
meno dottissime clic lepidissime. E siccome
don Luciano è vago anche più dello scarabeo

di far pallottole d’ogni sporcizia, bisogna ve-

derlo, padroni riveriti, a lavorare colle materie
contenute in (pici vaso! Oh come bene que-
st’ uomo ** nutrito nella pulitezza e nella eie.

ganza ne sa pulitamente ed elegantemente sol-

lelicarr l’ immaginazione eolie immondezze, co-

gli escrementi, cogli sterquilinj, o collo stabbio

d'Amatunta e di Pafo ! ** Via fiatacelo impuro,
vanne a lavarti la politila bocca, anzi vanne a

conversar di nnovo colla tua gentucciaceia da
Comarehio, e non venir più a far rerere le

brigate colie fetenti lepidezze d’ un illustre

scrittore allevato nella pulitezza c nella ele-

ganza !

Ma a che proposito questo sozzo majale (non
ci scordiamo il sozzo majale in grazia della

nostra Peppina
) a che proposito va egli rime-

stando col grifo quegli escrementi e quell’ al-

tre ciprie brutture nel cominriameuto di quella

sua stupida frottola? Egli ne stomaca unica-

mente pervenire ingegnosamente a conchiudere
che l’autore della Frusta è un bue cipriotto,

c un Cachistarco cipriotto. Oh una cosi im-
portante ronchtustooe meritava veramente che
un frate reverendissimo si sprofondasse sino ai

caprgli in una cloaca, e che poi n* uscisse fuori

n recare l’ immondizie ingojate in quella! „ Ma
Cicerone

(
die’ egli, balzando fuori della cloaca)

Cicerone ritrasse Vatinio, Pisone, Clodia e Ca-
ldina, ed io che sono un Cicerone menippeo
voglio ritrarre il bue cipriotto, e il Cachistarco
cipriotto : esci dunque dalle tue tenebre, o Ca-
cliistacco cipriotto. » E con questo inaspettato

esorcismo sua paternità conchiudf la sua se-

conda novella in cui essendosi scordato di far

motto delle tenebre, non si sa bene di quali

tenebre abbia voluto dire quando la eonrhiu-
ac, cd io sospetto ch’egli volesse dire delle te-

nebre di quella sua cloaca, in cui avrebbe fatto

molto meglio a starsene sprofondato in eterno
anzi che venirci ad ammorbare colla descrizio-

ne degli escrementi, dello sterquilinio, dello

stabbio e dell’ altre immondezze che contiene
e in cui s’avvolse con tanto gusto, c d’ onde
non doveva uscir più mai; ina non v’è rimedio
d’ indurlo a stare dove dovrebbe sempre stare,

essendo ostinatissimamente persuaso, che que-
lite Sue descrizioni anzi che tutte quante le sue
stomachevoli sporcizie facciano smascellare la

gente dalle risa: e vedete a’ egli n’ è persuaso,
clic a pag. G8 ci avverte >• d’ avere gran cura
«Iella trachea e de’ polmoni, perchè nel supre-
mo ridicolo dell’ operetta sua potrebbero sof-

frire qualche scoppio. E tenete ( anche sog-
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giunge
) tenete anche in guardia il sistema ve-

noso e nervoso, perché potreste svenire. *# Vi
pare, leggitori, ch’egli sappia ben congiungere
le sporcizie colla lepidezza e coll’anatomia?

La sua lepida anatomia non istà però qui

tutta, e bisogna sentire la bella dissertazione

ch’egli sa fare sulla bii.k perchè io dissi in-

qu.dche lungo «Mia Frusta che un libro cat-

tivo muove La bile.» l'n volgare aforisma rac-

conta (notate quell’ aforismo che racconta an-
ch’egli la sua novelletta menippea a pag. So)

un Ttilgarc aforismo racconta « he bil«* mossa è
cagione di sdegno; ma i notomisti finora hanno
creduto che la bile separata dal sangue venoso
scorra sempre per gli condotti epatieistici uel

duodeno a separar la sostanza chilosa dalle

fecce inutili: e a quest’uso si muova continua-

mente senza che ninno si sdegni; e se talvolta

si muove oltre il dovere potrà bene afìligerci

d'altri mali, ma non già per la vera indole sua
del male, dell'ira e del furore. » Sicché, pa-
droni miei, guardate bene a non vi lasciar più

1 muovere li bile quando vi viene alle mani un
Bue Pedagogo o altra simile insulsa, pedante-

tea, sporca e ribalda opericciallola, ora che

siete avvertiti dall’anatomica paternità della

vera indole della bile e del suo scorrere po’

condotti epaticistiei nel duodeno, e lasciate rac-

contare agli aforismi volgari quante novellette

vogliono raccontare. E non farete mah* se rim-

edierete pure dalle vostre Crusche quelle pa-

role al vocabolo òi/e: bih vale eziandio per
collera, ira, sdegno; e se mai sotto a qualche
altro vocabolo «Iella Crusca stessa, anzi se in

alcun altro libro di lingua o non di lingua tro-

vaste mai scritto la bile si desta, viene, o mon-
ta, o altri tali mollarci, cancellate ogni cosa

senza misericordia, perche «l’ora in poi non si

ha più a ripetere le novellette raccontate dai

volgari aforismi, ma s’ha a parlar sempre ana-

tomicamente; anzi, allargando il documento un
pochino, farete pur bene a non badar più a

quegli altri vulgari aforismi i qnali raccontano

che il sole s’alza la mattina, e va sotto la se-

ra. perché secondo il sistema «li Copernico e

d'altri approvati astronomi il sole non è un
ponte levatojo che s’alzi celie s’ abbassi, e non
va né sotto né sopra; e cosi non dovreste più

dire che il tempo vola, perche il tempo non
è nc romline nè pipistrello; c in somma p«*r

non farvi la filastrocca lunga non fareste male

a parlar sempre secondo la verità fisica «Ielle

cose: perchè in questa guisa vi conformerete

alle peregrine i«Iee dell’anatomica paternità,

alla rjuale noi abbiamo anche F obbligo «La-

verei qui sparagnato l'indice degli autori da’

quali ha tratta questa sua bella erudizione de’

condotti epaticistiei e del duodeno; cosa che

la paternità sua non usa fare troppo spesso

quando parla «li cose scientifiche.

Ma ohimè, *c eg :

i ci ha fatta «ini la grazia

I

di non ri seccare coll’ indico «Icgfi autori clic

|
trattano di «ine’ condotti cpati< istici, e del duo-

! deno, ed andic di quegli altri che trattano «Iella

! trachea e de’ polmoni, e dei sistema nervoso,

I non occorre r» congratuliamo troppo in fretta

con noi medesimi, poiché ci dà in iscambio

;

una sua traduzione d'uno Spettatore d’Addi-
1 son, in cui si fa 1 anatomia a’ una testa? E prr-

I che il suo sapere anatomico c molto sproposi-

I latamente maggiore di quello d’ Addison , egli

|

si compiace* d’ avvertirci con molta sfacciatezza
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a pag. f»3 die ha »» corretto quello Spettatore !

nel tra»portailo in italiano »» onde ne riuscisse
1

più anatomico di quel elle sia urli' originale,

che sua paternità intende a un dipresso quanto
intende il giapponese o il madagasrarano, o

altri tali linguaggi. Ohimè, dissi, die eon quel-

l' anatomia della testa da lui eorretta e tradotta

empie quattro pagine, die io non avrò l'indi-

scretezza di qui ricopiare per paura che le

tradotte e corrette anatomiche lepidezze di

quella testa non facciano scoppiare le trachee,

e i polmoni, e i sistemi venosi, e i sistemi ner-

vosi, e fors’ anche il duodeno e i condotti epa-
tiristiri de' mici poveri leggitori.

Dallo Siici tatorc di don Luciano spicchiamo
un bel salto a pag. 83 del Bue Pedagogo, dove
troveremo una filza eruditissima non meno elio

lepidissima di titoli da porsi a' miei fogli ogni

•piai volta mi piaccia mutar loro quel titolo

poco intelligibile e poco significante di Fausta
Lenfrana. Ecco i titoli rhc il nostro faceto

padre mi somministra con una genti osila da

Cesare. >» Teatro per una nuova commedia in-

»> titolala il Bue Pedagogo. Tromba per la

** caccia del Bue Mantice |M*r gonfiare il corto
» del Bue. Bilancia jper pesare il Bue. Midolle
*» del Bue. Zolfanelli per accendere il fuoco e

»» cuocere il Bue. Smorrol.itojo per tener viva

la luce e la chiarezza del Bue. » Sti lino sal-

di, leggitori, rolla trachea e co’ polmoni, ed
anche coi condotti epatirisliei e col duodeno,
che questi quolibclici titoli sono veramente
rose da far scoppiare le bombe non clic le

trachee, e i polmoni, c i condotti epalicistici,

C i duodeni!

E ani, giacché siamo accidentalmente venuti

alle filze eruditissime c lepidissime di don Lu-
ciano, cernvenr qui un’ altra non di titoli ma
di curiosità naturali, si

|
cregritu* c si antiche

da dar il gambetto a quelle che forinauo il

museo dell antiquario Passeri. » Queste rare

curiosità, dire l' erudito e lepido frate a pa-

gina 1 4 *. re le ha recate Carhistarco al suo
ritorno dalle zone; e sono il riufTetto del de-

monio di Socrate. Un mazzetto di-li’ erbe del-

l'orto d’ Epicuro. Un pezzo del barolo, e un
altro del mantello di Diogene. Un sopracciglio

della superbia di Zenone. Uno stivaletto della

filosofia di Diagora. Un faitloccino della pazzia

di Lucrezio. J) cerebello di don Quiehotte. Una
buona dose della impudenza dell’ Aretino, e

della buffoneria del piovano Arlotto. Un involto

dello frenesie di Swift, e finalmente un estratto

(e questo servirà invero di San*-pareiUe a un
certo frate porro) degli escrementi di tulli i

Pedagoghi da Bavio e da Mrvio sino a Garbi-
siaero. » Ma salili un’altra volta |>cr amor
del cielo, saldi eolia trachea, e co’ polmoni, e
cu’ sistemi venosi e nervosi, allrimente saremo
ridotti ad esser presto cadaveri dalle inestin-

guibili risa.

Di questa come vedete erudita c lepida filza

di curiosità naturali, a dir vero, io non so troppo
clic me ne fare non sapendo troppo bene chi

sirno que’Socrati, c quegli Epiruri, e que' Zo-
llimi, e (pie* Diagori, e quegli Aretini, e qur* pio-

vani, e qucll’altra gente noi nominata. Per co-
noscerla distintamente farebbe d'uopo aver letto

de'dizionarj storici assai, ed io non ho pazienza
coti questa sorte di libri; c poi farebbe il’ uopo
avere a menadito Luciano, c Menippo, e De-
mostene, e Timolcontc; o almeno Cicerone e

Boccaccio con certi suoi antLuuenli, e iw«-
fo'anli, e fluitami, c /orme di cui parleremo
tosto. A che far il dottore «piando non sei dot-

tore? A me piare dire i fatti miei a chicches-
sia, e perciò diro rii' io non sono Uastevolmeute
erudito . ne lepido bastrvnlmrntr per sapere
clic ini fare di quegli cnnlili e lepidi riiiffelti,

e mazzetti, e baroli, c mantelli, e sopraccigli,

eccetera. E questo eccetera lo metto qui per
non giungere sino alla San*-fMreillc del frate

porco No, io non sono nè erudito nè lepido,

e non so » far altro, dire il reverendissimo

( pag. 38 ) se non empiere gli scartabelli di sole
gravissime quislioni parulnje

;
» e perciò le re-

galo al preUto antiquario Passeri, onde le ri-

ponga nel suo musco, o nelle sue seccature
( i ).

Ma don Luciano clic per erudizione e per
lepidezza non la cede neppure all' erudito e ltS

pido tiglio di Bertoldino, s'abbassa ad esumi-
nare cosi un poco i muscoli, e le macchine, e
i volumi d'un feroce urlaiucoto. Che credete,
leggitori, eli’ egli voglia direi con questo spa-
vento* olr grrgp de’ muscoli, delle macchine, e
de’ volumi d* un feroce urlaiuenlo? Andate a
pag. 3^ del Bue Pedagogo, e troverete eli* egli
vuol dire tutte le parole ad una ad una d* un
mio lungo periodo. Nè questo gergo vi pupi
strallo, che o gergo di Comaechio; C colà i lun-
ghi periodi si chiamano feroci urlaiuenli, v Ir

iiarote si chiamano muscoli, e marchine, e vo-
lumi, cioè piegatura, che non intendeste mai
qualche volume tu quarto o in foglia Abbas-
satasi cosi don Luciano a esaminare il feroce
ni lamento, impiega due delle sue novelle interi*

intere a rintracciar prove che quell' urlaiuenlo
è troppo feroce, vale a dire che quel periodo
c troppo lungo; c sopra una solai’ roti l'apo-
strofe mena lauto rouiore, e urla tanti feroci»,

simi urlaiuenli, che se io portassi uu cappuccio
mi v‘ imbacuccherei dentro mollo in fretta per
la maladctta paura. Uh egli m'ha tornato in
mente quel gran tuonare elio sentimmo la state
passata, e tu’ Ita fatto fare per più notti de’ so-
gni pieni di terribili fautasinie! in grazia pero
di quelle due novelle da lui così bene impiegate
cacciamogli un obelisco di sottovia, ed inalzia-
molo su alto collie trionfa toc di Cartagine onde
abbia ricompensa dell* averci convinti tutti, che
senza » empiere gli scartabelli «li gravissime
questioni parolajc *» si possono scrivere «b ile

intere novelle inenippee stivate bc*nc bene d’ e-
rudizione e di lepidezza sopra una sola 1’ con
l

1

apostrofo.

Baili però attentamente ogni italiano voglioso
di (tarlare della sua contraila, a non dir inai
nè Italia uostra, come sventoratamente «lisa’ io,

nè Italia mia, ritrae «lis»c metter Petrarca sul
lu i prinripio «f una sua canzone. .Meschino «dii

dirà più «li queste cosacre! Il commentatore
delle 1’ ron 1* apostrofi* gli s’ avventerà agli oc-
elli, e giteli caverà gridando che questo è un
voleri* che la nostra Dalia sia distinta dalle
altre Italie che non sono nostre. Andate, leg-
gitori, a pag. 43 d«*l Bue Pedagogo, e vedrete
le belle speculazioni ch'egli ha sapute fare in
questo proposito, eolia solila conchiusionc eli' io
sono un bue coll' appellativo di geografo per

(i) L’antiquario Passeri sotto il noine «1* An-
iissiccio Prisco ba composto un libro ini ito.alo
Im Seccatura, di cui si fa motto a num. \\\
pag. i3?« della Frusta.
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avrrf con quel nostra Italia moltiplicate, o al-

meno do
j
dicale Ir Italie.

Ma poiché siamo venuti a* suoi rigorismi di

lingua, ognuno badi bene quiiidinitanzi a non
dir inai sciteli!non gelalo

,
o il gelalo setten-

trione, che questo secondo lui è un voler gab-

bare le grilli, e far loro credere elio il setten-

trione abbia un gemello
,
o un fratello

, o un
cugino, o un qualeh’ altro parente del suo stesso

nome di natura contraria alla gelala. E per

conseguenti! nessuno dira più l’aurora mattu-
tina, onde non si creila clic vi sia anche qual-

che aurora merigg'ana , o vespertina
, o altre

aurore
;
e nessuno dira più bianca lieve, o fred-

da neve, o rliiaro sole, n stelle lucenti, o al-

tra colale grossa bestialità, onde nessuno possa
essere indotto a supporre n a credere delle

nevi fredde e calde
,
n de* soli e delle stelle

buje
;

e in somma la verità fisica delle rose,
come già osservammo in proposito della bile

mossa, sia quella rbe sempre ne guidi ili avve-

nire nel parlare, c nello scrivere; e gramo co-

lili rlie avrà la baldanza di dire come io dissi

nel feroce iirlamcnln, clic de* libri in Italia »> se

ne stampano quotidianamente e dappertutto!»
j

Come pii?» questo esser vero, ilice don Lucia-

no, a pag. 4? j quotidianamente vuol dire
'

ogni giorno
,
e se ne’ giorni di festa in Italia

j

non si stampa? K cosi è mal detto il dire ebe
j

de’ libri in Italia se ne «tampino dappertutto,
perchè rosi si viene a dire clic se ne ni.-impano

]

anche ne’ luoghi dove non s no stamperie, co-
me sarebbe a dire nelle rase, nelle strade nelle

j

piazze, nelle chiese
,

sui eao. panili
, ne’ prati

,
j

tir' rampi, ne* fiumi; ne’ laghi, e in altre parti
(

costituenti l’Italia. Questo c l' importare «lei
j

dot (insililo commento fatto a pag. 4** dal no- 1

stro reverendissimo a qur’ due voeabolarri di
|

quotidianamente, e di dappertutto, e di questo
[

stesso colore è tutto quello ch’egli dire nelle
[

novelle quarti e quinta sul feroce uria ninitu.

cioè sulle dirci o dodici prime righe della tuia

Frusta, le qua'i sono le sole che in tutto il suo
line egli abbia fedelmente ricopiate.

Clic dite . signori miri, della tanta dottrina

«li costui ? Non c egli un portento, un mostro,
una voragine di sapere? afa bisogna vederlo

come ti sa sciorinare i nomi «Irgli autori, come
già accennai

;
e rosi in proposito degli escre-

menti ci nomina Svida e Plinio; e in propo-
sito di Cachi*latro Cipriotto nomina insieme

Apttlejo e la Sarra Scrittura; e in proposito

de’ buoi della Colrbide nomina Orazio; e in

proposito <1’ una lettera mugghinole nomina
Quintiliano; r ili proposito ili marchiavellisuio

c di ciarlataneria nomina il Liliental e il Men-
clicnio, e in proposito di ruttivi libri nomina
i libri degli alchimisti, de* cabalisti, de’ lullisti*'

degli aristotelici, degli scolasi iri, degli astrolo-

gò de* teofisici coll’aggiunta «l’un eccetera; c

in proposito d’altri cattivi libri nomina i libri

de* monarromarhi, e i sistemi del Maechiavel-

lo, delPObbes, e dello Spinosa; e in proposito

di certi vocaboli da lui roti la solita spirito-

saggine trasformali in funghi nomina il rotile

Marcigli e l’abate Batarra eoli’ aggiunta di Va-
J

sro de Gatna e di Cristoforo Colombo
;

e in

proposito della stalla di Carlmtarro nomina
itiesser Pctrarea, c messer Lodovico, e Cicero-
ne; c in proposito di lingue nomina i fratelli

della Rosa Crore, e Guglielmo Pestello, e An-
drea Tcvetj e Pietro Kirstcuio c Giobbe Lu-

dolfo
, Giuseppe Scaligero ; e in proposito di

gente ammazzata da altri Luciani e da altri

Agitopisti con de* Discorsi Parme! iri e dr’Btmi
Pedagoghi nomina Erastno, e Cardano, e il mi-
nore Scaligero, e Vnssio, c Salma sio e Putte, i

quali morirono tutti (e questa è rosa induoita-

hile) per virtù di questa e di quell’ altra punta
di penna; c in proposito d'antichità, perché
questo c 1* umore dov* t*gli più perca, nomina
Linaio c Bulengero, e Lipsio un’ altra volta,

e Vnssio, <» Spanemio. e Scaligero , e Panvino,
e Baronie, e Pagi, e Petavio, e Cellario, e Olii

•

vcrio
,
e Mahillou

,
e Moiifaucon , e Nori* , e

Boucbart, e Vaillant, e Laun -i, e Muratori, e
Mazzocchi eoi resto della propensione in <jue|

Iteli*Online che sta descritta dal Fabrizio nella

sua Bibliografia, e maladetta quella virgola

eh’ egli s’ c sronciato a mettere tra nome e no-
me, perchè di virgole fu sempre miniassimo.
Troppo lunga , torno a dirlo , sarebbe la tiri-

tera chi volesse notare tutti i nomi degli au-

tori nominati da don Luciano per mostrarsi

degno del nome egli stesso di chiarissimo, dot-

tissimo, al eruditissimo viro! Basta dire eh-
per illustrare (vocabolo molto usato dagli ini-

liqnarj ) il mio mal arrivato barometro, non si

scorda di nominare il Tornivi li
,

il Drehellio,

e gli accademici di Parigi , e qur* di Londra
,

e «pie’ di Pietroburgo, e linai Mu nte la macchi-
na del Buy le al molino e al forno, le «piati ul-

time parole non mi ricamilo troppo intelligi-

bili, forse per la solila mancanza di virgole.

Ecco il modo adoperalo da don Luciano per
parer dotto; modo «'optato «lai modo generale

de' nostri moderni scrittori italiani Inainosi di

parer dotti aneli’ essi. Ti citano un diluvio di

nomi d'autori d’ogni generazione a propinilo

«Pegni rifinciafruscola, e guai ehi s’ arrischiasse

a ridere «li questa loro sciocca ed innoportunn
ostentazione «li sapere, vale a «lire di questa
loro pedanteria, «'tir la pedanteria è appunto
«((‘finita una ostentazione di sapere seioera rd

inopportuna ! Nè v* è m-ulo «li far loro capire

rh«* gli autori non vanno mai nominati per pompa
ma vanno solo nominati «piando P argomento
il rhirega indispensabilmente e a viva forza.

io peri) non voglio nrmmrn prr questo eliia-

mar pedante il nostro reverendissimo clic cosi

umilmente si conforma alla moda generale de*

suoi confratelli eruditi; e noi voglio nrppiir

chiamar tale in proposito di que* tanti latini-

smi con riti va pillottando ogni sua scrittura

italiana. Ma rh* io lo chiami pedante, o non
pedante, sono io giudice competente in questa

materia, io che ccyniuetto il gran fallo, com’egli

dice a pag. ii3 à yabbonire il boccaccio? Sono
io giudice competente, io che non ho gli «t/i-

damenti ciceroniani, i tentinomi latini, » con-
torni latini

, e le forme latine

?

Il non imitare

le trasposizioni del Borraccio ,
e il non dare

alla lingua nostra un frasrggiamruto alla latina

sono pi'ccati irremissibili secondo il «lire di oue-

sto Bue non Pedagogo. Io però che sono il Bue
Pedogogo, dico c dirà sempre che il trasporre

la nostra lingua ronie ì latini trasponevano la

loro, sarà sempre un operare da capre scioc-

che. e dirà sempre che la lingua nostra ha la

sua indole brlia e buona, nè ha tanto bisogno

quanto le capre sciocche s’ immaginano «li i i-

j

correre alla sua mamma per quattro cenci da
ricoprire le site nudità, clic canchero venga a

^
tutte le boccacccvulcric e agli andamenti ciré-
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roniani, i «fit.tli danno appunto (auto splendore

alla nostra lingua quanto ni* danno alla notte

i raggi del «ole introdotti durante il giorno nelle

«eaglie morte de' pesci, ne’ legni fi-aridi, e nel

dcratano delle lucciole.

1 nomi degli autori citati in copia magna, e

quegli andanti‘liti sono dunque le due princi-

pali droghe adoperate da don Luciano per mo-
strarsi quel viro eoi tre epiteli ch’io già dissi

Ma queste dm* droghe non gli paiono ancora

sufficienti, onde «mi paternità conficca tra qne'

uonri e in quegli andamenti un buon numero
di vocaboli magici

,
come a «lire battologia

,

grafologia . logomachia , neologia, tropocachia

pscmlocpigrafn, parcnetico, ed altri cotali. Che
forte incantesimo non avrebbe fatto Isineuo al

bosco di Gerusalemme *c avesse saputo far uso

d’essi invere del che si, clic *ì! Né voglio che
radano senza I’ onore d* essere da me riferiti

rrrti galanti fr.ui/.rsisini, con cui sua paternità

va ricamando i suoi »» andamenti ciceroniani

per affettare 1’ nomo importante presso il pis-

polo degli storditi, r per non parer loro una
macchina montata a falso, o un automato inon-

tato a falso. >» Queste sue poche vezzose pari-

gine rii* accoppiai c ai muscoli, alle macelline,

rd a* volumi oc’ feroci ui lamenti, e poi ad una
iscrizione perturbata dal tempo; e ad un’ om-
bra pseudologica c turpe clic vuol farri frode

con un logico resi intento; e ad un lunghesso

itiverr di lungo rubalo a Dante o al Boccaccio,

e a rpi.ilrlic centinaio di glossaprtrr, di patel-

le. di dentali, di sputn»e, di turbinati, di fun-

gili. e di belcntnili, è forza clic formino dii lin-

guaggio senza virgole così ben coneio'di tosca-

no, tli coinaccltiauo , di fr.nirr>e, di latino, di

greco, e d'arabico, c di dialxdiro , che il più

intelligibile, c il più sonoro, e il più sig (liti-

cante non srl sognò inai re Mitridate.

Ma se doti Luciano sa ben comporre il lin-

guaggio senza virgole del suo Bue Pedagogo e
dell’ altre suo opere, sa poi anche scomporre e

** assillare molto graziosamente il linguaggio
ili Ila mia Frusta. Sentite, leggitori, una sua
leggiadra inalizielta, c tutta menippea veramen-
te per riuscire in questo suo disegno. Egli or-

dina primamente (p 91 ) a modo di diziona-

rietto alcune inie voci clic non giudica buo-
ne. forse perchè sono quasi tutte registrate, o
da registrarsi nella O lisca, come a dire « ab-
borracciare

, assorellare, anfanare, pillottare,

snocciolare
,

sgusciare, dignitoso, r<-motoso,
aulorevidezza . suscettibilità, hUlaccbei ia ( ca-

poneria , rroseberi», poslorcllcria
, baldanlc-

iiientc
,

bellamente
, rompattatamenle

,
quasi-

mente. zeibinescainente. ».» e un centinaio d'al-

tre so questo andare. Finito il dizionarietto

sua paternità si siede «11II.1 sedia euriile con
molta prosopopea, c ricompostosi il cappuccio,
c sputato, c soffiato il naso, comincia un bel

discorso che dice cosi : n Con questa autore-
volezza (p. <>4) e con questo sguscialo, c snoc-
ciolato metodo noi potremo abborracciale bel-

lamente, e anfanare iKildautrmcnlr, c assorel-

lare rompa! latamente, e pillottare zerbinesca-
mente ogni genere di oriischerie, di caponerie,
di bislaccherìe , di pastorcllcrie, e sollevare la

lingua nostra alla (1) illustrila, alla insignita,

(*) fUntilità ed insifinità sono voci formale
P« r mettere in baja quelli che non sanno no-
minare un dolio senza 1‘ appicco dell* illustre

alla mascolinità, e quasimente alla stfscettrhftilà

dignitosa e romorosa delle lingue orientali ;

eccetera, eccetera, n

Questo è 1 * esordio del ragionamento fatto da
don Luci ino con quelle voci mie da lui ordi-

nate previamente a ino’ di dizionarietto. Fi-

nito il ragionamento egli salta fuora della se-

dia rurale, c lampeggiando e fulminando con
quegli occhiarci spaventosi dà in questo fero-

ce urianirnto : » oh bue, io tengo per fermo
che questa tua nuova lingna diverrà presto la

lingua universale di tutta Italia 1 » Povero don
Luciano

! Quel benedetto Gasco gli fa sino

sbagliare le sue composizioni per mie compo-
sizioni !

N.° zxzii. Trento 1 Luglio 17G5.

Bisogna però informarvi, leggitori, non es-

sere questa «lata la prima rolla die la virtù
del Gasco gli ha fatte sbagliare le composizioni
sue per composizioni d'altrui. Nel suo Dùcono
/inimelico a pag. 65 vi è pure un diziooarietto

di alcune paiole e frasi usate dal Grivcliui,

parte del quale dire così. Scienza digerita. Vi-
ste creatrici Lettere infantate. Menzogna lam-

Ì

iantc. Pezzo singolarissimo. Breve «foderato,

••serviente. Intangibile. Ente rarissimo. Mo-
livi che saltano allo spirito d’ ogni mediocre
ingegno. In mentre. Spoglio d’ ogni spirito

d' interesso Istillare spirito. Infantare inven-
zioni. Infantar lettori». Nicchiare nel suo luo-

go. (fittare un imbarazzo. Dar dietro ad nua
fortezza. Dar dietro ad un’ opera. D.<r dietro

ad un* istoria. >»

Sentiamo ora come la paternità reverendis-

sima ha accozzate insieme queste auree parole
e frasi purissime del buon Grisriini nel sud-
detto Discorso Parenctico a pag. 6ò. *• Qual
nuovo genio maligno v* istillò a sfoderare ni»

libro e in mentre siete spoglio d’ogui scienza

digerita, (Fogni vista creatrice, c d’ ogni di-

sborso, infantare un ente rarissimo di menzo-
gna lampante, e nicchiar Ira noi imi pezzo
singolarissimo e intangibile <P impudenza in-

serviente a «altare allo spirito d’ogni mediocre
ingegno, c a gittare in imbarazzo la ragione, e

dar dietro alla logica. >» Oh virtù del basco,
virtù del basco! Quante belle cose fai iscatu-

rire da' cervelli di questi incappucciati, quan-
do alla (lisiugentiilà accoppiano il vii talento

di Menippu ! Vorrei però sapere da don Lu-
ciano, o da qualche «uo leccapiedi, se con
questa bell* arte di riunire qtresU e quell’ al-

tra parola da questa e da quell’ altra pagina
d’ una qualunque composizione, vorrei sapere,

dico, se sarebbe diffìcile di mettere in deri-

sione presso gli «ciocchi P evangelio di san Lis-

ca? Intanto voi dovete, leggitori, vedere inolio-

chiaramente dal confronto di questi due passi,

che questo in derisione del Griselini è stalo,

dito cosi, lo schizzo, dal quale don Luciano cavò-

poi quello stupendo quadro nel quale si pensò dì

o dell* insigne o d'altri tali titoli. Il frate noi*
' mena buono ad Aristarco il comporre vocaboli

per baja, e così è in collera con Versiscioltai,

e Pastorelleria, e Gru selleria, ed altre tali bel-

lissime parole , iua viva Aristarco c nessuno
badi al frale. (Questa nota è di don 7anv
bevlucco.)
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dipingermi in caricatura. Si ricordi però la pa-
ternità sua quando verrà a protestare e a giurare

che il Bue Pedagogo non Fu sua fattura, di prote-

stare e di giurare altresi che nemmeno il Di-

scorso Parcnetico fu fattura sua
; nè pure farà

male, se protesterà e se giurerà che non com-

(

io*e nè tampoco il Suicidio Ragionato, in cui

odo tanto il Discorso Parenetico. F. se mai
giudicherà a proposito di far correre per 1* I-

talirt qualche protesta o giuramento a questo
fine, si ricordi eziandio di Recarvi dentro quante
più virgole sarà possibile onde almeno a que-
sto segno non appaja autore di que* tre capi

d’ opera. Torniamo nella carreggiata.

Non solamente don Luciano disapprova le

parole già riferite, e moltissime altre da me
usate nella mia Frusta , ma disapprova al-

tresì moltissime delle mie frasi, e non vorrei»

be esempligrazia sentirmi «lire che nel suo Rur
Pedagogo »> v’ è un flagello di ribalderie e di

bugie scempiate, » c non vorrebbe sentirmi

dire che sua paternità non può senza fatica

pronunciare drittamente un nome straniero
;

»»

c non vorrebbe sentirmi dire che »» i suoi pen-
sieri non hanno soverchia elasticità ;

» c non
vorrebbe sentirmi dire che »» nella sua porsi»

non v* è poesia; »» e non vorrebbe sentirmi di-

re che Agatopisto Cromaziano »» non c uno di

que* sovrani ingegni atti a scoprire incognite

provincie nel vasto continente dell’ umano sa-

pere, e stia pure il di e la notte mulesca-
mente fitto nello studio di Demostene e di Ti-
moleonte

; n e in somma egli non vorrebbe più
che io scrivessi in avvenire alcuna ili quelle

frasi da esso accuratamente registrate nella sua

sesta novella menippea
,
sehiammazzando che

non sono buone frasi, che non sono frasi del

Borraccio, che non sono frasi coll’ andamen-
to ciceroniano e col contorno alla latina, c
vociferando che il mio modo di scrivere non
è chiaro, non è naturale, non è semplice, non
è corrente come quello d’ Agatopisto Croma-
ziano

; e che gli arcadi Io vituperano, che
i cruscanti lo detestano, c che tutta Italia lo

abborrc come Poppo somigliante al modo di

scrivere de* secentisti, anzi pure come troppo
somigliante agli scorpioni od alle bisce. Ma
frate mio, con quale autorità mi proverai tu
che quelle mie frasi non sieno buone frasi?

Coti’ autorità tua propria? Oh a quell* auto-
rità tu li dei oggimai essere avveduto eh* io

sono schiavo umilissimo, devotissimo, cd ob-
bligatissimo !

DISCORSO OTTAVO

In cui finalmente si trova quello che si cercava.

Di quel pochino che s’c detto negli antece-

denti discorsi la vastissima confraternita dei

gonzi dovrebbe ornai essere intieramente con-
vinta che non decise con esuberante saviezza

quando derise non esser possibile all* autore

nella Frusta il dare alcuna risposta al Bue Pe-
dagogo

Confraternita amabile e rispettabile, io potrei

aggiungere moli' altri pochini a quel pochino;
e vieppiù mostrando la stoltezza di quella tua

decisione potrei confermarti vieppiù nel tno

disinganno. Potrei mostrarti che, tratto quell’

orribile negozio del barometro, non v’è smilzo
ette nell’ opera mia che non sia una perla, un

durici

LETTERARIA Ut
zaffiro, una gemma «Ielle più preziosissime. Po-
trei mostrarti che il titolo di Piutsta I.btteih-
Via è un titolo da far istrabiliarc ognuno che
nc contempli la proprietà, l’energia, la vaghez-
za. Potrei mostrarti non v’ essere un pelo fuor
«li luogo in tutto quello che ho sentenziato di

messcr Dante, di messer Petrarca, di inesser
Boccaccio, c di tutti gli altri messeri della lin-

gua nostra: potrei mostrarli che ho parlato an-
eli’ io come un Demostene, e coinè un Tinto-
Iconte quando feci motto degli arcadi, de* cru-
scanti, e di tutti i nostri autori passati, pre-
senti e futuri. E in somma potrei mostrarti, am-
plissima cd inestinguibile confraternita, che non
sarà mai data ad alcuno de’ tuoi membri la fa-

coltà «li provare che la mia Frusta non sia la

più bella Frusta, e la più vezzosa Frusti, e la

più peregrina Frusta, e la più auruiramla Fru-
sta, clic sia stata veduta mai, o che si possa
ma» più vedere.

A che però buttar via il tempo in mostrare
una cosa che è veduti da ogni nionoculo non
che da ogni binoculo? K a che sconciarsi tinto
per la confraternita de* gonzi?

Inv«*rc dunque «li fare una scialaequatura inu-

tile d’ invincibili ragioni, che faivlibero final-

mente afa, meglio sia porsi a rintracciare il ver»»

nome c cognome di colai al «piale si deve la

somma gloria d’avere scritto questo Bue Pe-
<1ni;nsn.

Ma «pii un mezzo milione «li genti grillerà

che non occorre punto rintracciare, poiché tutti

sanno clic sotto la «Rafani maschera dì Lucia-
no da Firenzuola si scorse un giorno distinta-

mente quelli bella, rubiconda r bernoccoluta
facciaccia del reverendissimo padre don Appia-
no Buonafede abile celestino. S rrnmp pero la

paternità sua reverendissima va oggidì schia-

mazzando che quella diafana maschera non ri-

coperse mai quella facciaccia bella, rubiconda
e bernoccoluta, con la qual metafora vuol dire

che il Bue Pedagogo non è fattura sua
;
però

m’è forza provargli che la paternità sua reve-
rendissima ha mille torti quando vuole cosi smen-
tire un mezzo milione di genti, e che a nessu-

no fuorché al reverendissimo padre don Appia-
no Buonafede abate celestino si deve la somriia

gloria d’ avere scritto quel gran pezzo di bir-

bologia intitolato il Bue Pen.vooc,o.

Fa dunque d’uopo sapere, signori miei, che
la pubblica vocb li quale attribuisce il Bue Pe-
dagogo al Buonafede ( lascio nella punita la ri-

petizione de* suoi titoli per brevità • ebbe ap-

punto origine in quella Bologna d e risiede

non so da «inant’anni. Giunto in quella città

il num. XVIII. della Fnista, in cui v’ è la tante

volte accennata critica alla prima Commedia
filosofica d’ Agatopisto Cromaziano, vale a dire

d’ Appiano Buonafede, il buon padre menò un
vampo grandissimo contro quel povero numero,
e contro tutti gli altri numeri, e più contro

la persona del loro autore. *» La collera di que-
sto superbo frate (mi disse una lettera di colà)

è propio una collera infernale. Egli va scorrendo

per le case «le’ nostri nobili e de’ nostri dotti,

e per le botteghe de’ nostri librai, svillaneg-

giando a tutto potere, ni esecrando voi e l’opera

vostra, e urlando che siete un impostore, uno
sciocco, un ignorante, un bue, un p«^l.igogo;

nè si fa scrupolo «li soggiungere
,
citando que-

sto e quel passo della Frusta, che si vede bene

voi essere slato inoli’ anni fra gli crctièi d’in-

-V --w



Jo2 BARE] Ti

ghilterra, poiché vi mostrate apertamente in

esse un empio, un eretico, uno spinosista, un

ateo. Se mai vi scrive alcuna cosa contro, coro**

promette, aspettatevi pure di queste accuse in

quantità. »» E un’altra lettera pur da Bologna

mi disse di lui: » Egli ha scritto e scrive a tutti

i suoi amici che cerchino le più esatte infor-

mazioni di voi e della vostra famiglia, e delle

faccende vostre, e de’ vostri passati e presenti

casi, e in somma d’ ogni minima coserella che

si riferisca a voi o ai vostri; e giura che vi

farà molto pentire della vostra arditezza in cri-

ticarlo. Guardatevi da questo Orlando furioso

eoi cappuccio. »»

Ma, disa’ io nel ricevere queste notizie, che

sorta di creatura è inai questo frate ? Perchè

tutta questa sua collera? Una rritica è ella una

pugnalata? Che male gli fa? Che male gli può

tare ? Se la trova giusta dovrebbe appettar-
sene e correggersi de’ suoi difetti anzi che an-

dare in collera; ma se non la trova giusta in

ogni punto, perché non si mette a confutarla/

Perché non cerca provare a me e ad altri che

la sua Commedia e squisita ? Forse teme che

la mia critica gli facria perdere il carattere di

frate, /o quello di galantuomo se lo ha?
Queste ed altre tali cose io borbottai fra me

atesso quand’ ebbi letti i due riferiti paragrafi

di lettere. Senza però darmi soverchio pensiero

delle smanie claustrali, tirai innanzi a scrivere

i miei fogli
:
quand’ ecro che il veneto revisore

d’essi mi prega a non criticar più alcuna opera

del padre Buonafede. Egli s’ c adoperato, rai

disse quel revisore, presso certi nostri genti-

luomini onde siate indotto a lasciarlo in pace.

Di qual pace intendete voi, risposto, se questo

inatto mi sta preparando una guerra peggio di

qurlla d’ Àspramonte ? lo non «redo questo,

soggiunge il revisore, ma comunque sia ,
egli

m’ha fatto parlare da più d’uno de’ nostri gen-

tiluomini; però fatemi il piacere di non toccar

più alruna delle sue opere, onde non sia più

infastidito per conto suo. Ebbene, farò a modo
vostro, di*» io, e quindinnanzi non toccherò più

alcuna opera d’un uomo che teme tanto il solletico

Dopo che il Buonafede a’ ebbe co’ suoi ma-
neggi procurata cosi da me questa promessa,

io aveva ragione d’aspettare clic sarebbe stato

contento di non far più fiato, e che si sarebbe

acconcio a lasciar correre intatta c inosservata

quella inezia di quella poca critica alla sua

gran Commedia filosofica. Ma non passarono

molti dì che da molte parli mi fu scritto come
sua paternità mi stava preparando una satirac-

eia tanto tremendaccia da farmi scappare sino

i denti di bocca per maladetta paura. Oh que-

sta, pensai io, varrebbe propio cinque soldi! Il

Buonafede s’adopera co’ gentiluomini di Vene-
zia per farmi tacere; il Buonafede mi fa pro-

mettere silenzio dal revisore de’ miei fogli; e

i il Buonafede sta frattanto allestendosi a sa-

tirizzarmi? S’ egli però aveva questa intenzio-

ne, perché non l’ effettuare senza ricorrere ai

gentiluomini?

In questo mentre una lettera da Torino mi
disse: >• È stato scritto qui da Bologna ebe un
c4irto padre abate Buonafede celestino, persona

di inolio grido nella repubblica delle lettere,

sta facendo una critica dottissima alla tua Fru-
sta. Spero vedremo qualche cosa di migliore

«Le non furono quelle critiche, anzi furfante-

rie del Borga, del Vicini r di quegli altri. Mi

rallegro teco d’un coti nobile antagonista. »
Servo divotissirao all’ antagonista nobile, e alla

sua dottissima crìtica! Ben m’ avveddi della no-

biltà e della dottrina di questo crìtico e anta-

gonista sugli ultimi dì dell’ anno scorso, rice-

vendo da Bologna il Bue Pedagogo. Vi tra-

smetto (rai scrisse un amico di colà) il Bue
Pedagogo composto come sapete dal Padre
Buonafede. Non ho mai letto libello più piana
d’amarezza, di bile, d’ingiusta critica, di con-

traddizioni e di spropositi. » E un altro amico
pur di Bologna mandandomene un’ altra copia

senza sapere che n’avessi avuta una otto gior-

ni prima, mi scrisse: » Leggetelo, e stupite

dell’ iniquità di questo frate Malafede, come
qui lo chiamiamo. Ad onore però della nostra

Bologna vi posso assicurare che qui sono po-
chi quelli ebe non ne sono stomacati; e molti

di quelli stessi che gli sono amici la disappro-

vano altamente e lo consigliano a non dichia-

rarsene autore. Non so se vi sia noto che pri-

ma di pubblicarlo diede fuori un manifesto in

formo ai lettera d’uno stampatore, in cui si

assicura che il Bue Pedagogo non contiene in-

giurie e villanie, ma che é pieno di brillanti

dottrine, d’esami eleganti, c di lepidezze urba-

nissime. Leggetelo, leggetelo, e vedrete che
dottrine, che esami c che lepidezze! » E un
altra lettera pur da Bologna mi disse, che il

padre •# Malafede aveva consegnato a moniti

Guihert, librajo francese in Bologna, un centi-

najo di copie del Bue Pedagogo con ordine

gliele vendesse a tre paoli I’ una. Queste cento

copie /soggiunse l’amico) saranno state parte

di quelle dugento, eh’ egli suole ottenere per

prezzo d' ogni manoscritto che vende. Ed ora

egli sta in quella bottega molte ore ogni dì,

salmeggiando le laudi al suo libello in presenza

d’ogni avventore, cosa troppo sordida e trop-

po stomachevole, sapendosi pur da tutti es-

serne egli l’autore. » Guardate, mi disse un
altra lettera di Bologna, guardate che testa

debbe avere questo Malafede o Scannafcde!

Egli alza al cielo il Bue Pedagogo come se fosse

opera d’un altro; e poi si pavoneggia d’ alcu-

ne lettere scrittegli in commendazione d’essa,

e le va leggendo a questo c a quello; e due
specialmente ne legge, una dell'antiquario Pas-

seri, e l’altra del poeta Frugoni, che muovono
veramente a riso coi loro sfondolati stupori di

un’ operuzza cosi gretta, e che ad essi pare una
mole d’Adriano. »» E una lettera di Parma mi
disse: » il Frugoni non cape nella pelle per
l’allegrezza d’aver ricevuto dal padre abate

Buonafede il Bue Pedagogo. Egli v’ha scritto

al suo solito qualche sonetto contro, e ampol-

losi e rimbombanti tutti al suo solito. Fra que-

sti ve n’ ha uno in cui si leggono questi due
bei versi:

Il dotto Buonafede
Che vincitor ti tien sul collo il piede.

Se siete conoscente di celesta gentildonna Cor-

nelia G. . . lo potrete leggere da lei, che il Fru-

goni glicl’ha mandato. » E un amico di Milar

no mi scrisse che *» avendo fatto richiedere ai

padri celestini il Bue Pedagogo se I’ avevano,

i padri gli mandarono alcune opere d’ Agato-

pisto Cromaziano, mandandogli insieme a dire

che il Bue Pedagogo non l’ avevano ancora ri-

cevuto, ma che intanto poteva leggere quelle

opere se il voleva, che erano dell’ autore stesso

del Bue Pedagogo. »
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Mentir queste e mollissime altre lettere di

consimile tenore mi fioccavano addosso da tutte

bande. Paolo Colombani libraio e stampatore

in Venezia fu indotto da due Irati, uno chia-
1

mato Seottoni, e l’altro Facchinei, a ristampare ;

questo Bue Pedagogo. Ma cominciata appena
la ristampa con le debite licenze de' superiori

per la data forestiera, uno degli eccellentissimi 1

riformatori, vale a dire il procuratore Lorenzo
;

Morosini, fu avvertito che in alcune pagine di

tal’opera v’era un’obbliqua iuvettiva a lui ed
|

agli altri due membri del magistrato in propo-
ito d’una certa espressione intorno » certi chio-

di, che da esso Morosini e dagli altri due col-

leghi era stata prò tributiali sentenziata inno- '

estera, ad onta d* un ceri’ uomo grave e vene-
j

rondo che pretendeva fosse offkksiva. Che bella

cosa se in Venezia si fosse stampata con le de-
(

bile licenze de* superiori quell’ obbliqua invet-

tiva, e il bell’onore che ne sarebbe dirivatoa

quel signore, il quale permise la ristampa di

quell’ infame libello il di stesso o il di dopo
che fece sospendere la Frusta! Viscere mie!
(Questa si che avrebbe fatto rider tutti da Ve-
nezia sino a Napoli ! Ma la fortuna che opera
qualche volta con più giudizio che non fanno

gli uomini, volle che quell’ eccellentissimo fosse

fatto accorto in tempo di quella invettiva, on-

de ordinò al frate Seottoni di tagliarla via da
questa nuova edizione. E qui si sappia per pa-

rentesi che nella città di Venezia si giudicò a

aosilo di sospendere un foglio letterario in-

ito la Frusta, perche in quel foglio s’ era

provato che il Cardinal Bembo, quondam gen-

tiluomo veneziano, disse male due secoli fa quan-
do disse che » se il cuore fosse stato d’ un bel

cristallo, madonna v’avrebbe potuto legger den-

tro con quella facilità con cui un prete legge

in un breviario nuovo. >» Questa fu la poten-

tissima ragione che cagionò la sospensione di

qncl foglio, e che fece anzi permetter subito

la ristampa in Venezia del Bue Pedagogo. Oh
ragione potentissima!

Chi potrebbe però dire lo scompiglio de’ po-

veri frati Seottoni e Facchinei quando emanò
dal Morosini l’ ordine tremendo che la pre-

fata obbliqua invettiva intorno ai chiodi fosse

troncata via da quel Bue Pedagogo ! Come mai
fare il taglio crudelissimo, dicevano essi quasi

lagrimando, e come farlo in modo che il leg-

gitore non se ne avvegga? Finalmente dopo
molto vano esaminare e vano consultare, i due
ignorantissimi reverendi furono costretti ri-

correre al già nominato revisore, che pigliando

pietà della loro bessaggine e dei loro affanno,

fece egli stesso l’ orribil taglio dell’ obbliqna

invettiva, e quindi bellamente racconciò, e con-
giunse le due tronche estremità con alcune
poche parole cosi bellamente che il senso cam-
mina molto bene, e chi non è informato di

tutta questa faccenda non è possibile possa

scorgere dove il taglio fu fallo se non confron-

ta la seconda edizione rolla prima.

Io domando adesso a’ miei leggitori, se die-

tro tutti questi antecedenti dovevo credere il

Buonafede autore del Bue Pedagogo? Se pote-

vo ricusare l’ attestato della pubblica fama?
Se dovevo non arrendermi alla testimonianza

del Frugoni, notorio amico di sua paternità?

Se potevo negar credenza a’ padri Celestini di

Milano, die affermarono il Bue Pedagogo es- Il

sere fattura d'AgatopUto Croniariano? E se fi-
Jj

M
nalmente potevo ricusare di prestar fede a
tanti che mi dicevano e scrivevano il Buona-
fede essere autore di quel libello, e a tanti che
niel dissero e scrissero anche alcuni mesi pri-

ma si pubblicasse?
Aggiungiamo a tutti questi argomenti la tan-

ta somiglianza del Bue Pedagogo coll’ altre ope-

re del padre Buonafede. Tutte le sue opere
sono bisbeticamente scritte con assai meno vir-

gole che non s’ usa, e tutte con la stessa or-

tografia, e tutte con la stessa sintassi soverchio

latinizzata, con una 'ricorrenza continua degli

stessi vocaboli, delle stesse frasi, e degli stessi

pensieri, collo stesso metodo di comporre, e

di passare da cosa a cosa
; c finalmente collo

stesso scialacquo d’ erudizione, collo stesso or-

dine di critica e di satira dappertutto dove
costui vuol fare l’erudito, il critico c il sati-

rico. Io maneggio la penna da lant’annì, che
ben dovrei intendere questo mestiere, ed essere

in istato di conoscere 1’ autore d’ un libro dal

suo modo generale di scrivere quando n’ abbia

scritto già un altro
;
e questo argomento solo

nel presente caso mi fa tanta forza che ini terrei

sicuro in coscienza dell’ attribuzione che ne fac-

cio al Buonafede se mi mancasse anche ogn’ al-

tro argomento.
Mosso dunque da queste tante riunite evi-

denze e testimonianze, io concorsi cogli altri

a credere* fermamente che il Bue Pedagogo
fosse opera di costui: quanti’ ecco che mi vie-

ne a casa un biglietto anonimo, in cui sono
ferocemente minacciato per parte di sua pa-

ternità d’essere chiamato come calunniatore

dinanzi a qualche tribunale, se rispondendo al

al Bue Pedagogo dirò che il padic Buonafede
ne sia l’autore, anzi se farò lu minima allusio-

ne alla paternità sua. Oh, oh, disi’ io, che si-

gnifica questo? Che c quest’ altra novella ine-

nippea? Stiamo a vedere che il buon religioso

comincia a rientrar in sé stesso, e cominc ia ad
aver paura che il suo Bue non gli voglia re-

care quel tanto onore che gli fu promesso dal

Frugoni, dal Passeri e da qualelr altro!

Sospettando nulladimeno che l’autore del bi-

glietto anonimo potrss’ essere un qualche bel-

I’ umore vago di bajc e di pigliarsi trastullo a

spese d* altri , mi venne in cjpo di cercare io

stesso al padre Buonafede come stava questa

faccenda : ed ecco la lettera clic gli scrissi a

Bologna a questo effetto.

» Reverendissimo padre abate. Mi viene re-

plicato da molte parti clic il libretto intitolato

// Bue Pedagogo sia stato scritto dalla pater-

nità vostra. Un anonimo però m’avverti jeri

con un suo biglietto che ella niega d’ esserne

autore. Avrei caro sapere come il fatto stia,

onde mi volgo a dirittura a lei
,

pregandola

dirmi se quel libretto sia suo o non suo. Sa

ella non n’è I’ autore, non avrà difficoltà di di-

chiararmelo con quattro righe di suo pugno.

Se poi ella ne è l’autore, io la suppongo uo-

mo di tanto coraggio da palesarsi tale. Vostra

paternità reverendissima comprenderà facilmente

da questa mia ricerca, che io ho intenzione di

non lasciar passare quel Bue Pedagogo senza

risposta ; cosa che all' intrepido Luciano ila Fi-

renzuola, chiunque egli sia, non dovrebbe dare

il minimo fastioio , essendo egli per suo pro-

prio dire fornito d’ ingegno, di letteratura, ili

sali, e di tutte quell altre qualità che gli ile-

vouo rendere pochissimo formidabile, anzi a4-
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filio dispregevole una dchol palina qual' egli

rrput* la mia. Spero fl»r vostra paternità re-

verendissima non piglierà in mala parte que-
sta mia ricerca, e clic la sodi!infera valorosa-

mente in caso eh
1

ella sia 1* autore di quel li-

bretto Sono intanto ron quegl' incerti senti-

menti che mi può supporre nel presente caso,

della paternità vostra reverendissima non me-
diocre ammiratore G. B. »>

A questa mia semplice domanda mi pare che

il Buonafede avrebbe potuto dare una risposta

semplicissima , ed assicurarmi con quattro ri-

ghe di non essere autore del Bue Pedagogo se

non lo è, o se non vuol esserlo. Invece però
delle suggeritegli quattro righe di suo pugno,
sentiamo 1’ abbindolata . equivoca ed imperi i-

nenle risposta che ut) fece, e commentiamola
an< he un po’ poco nel ricopiarla.

>’ Coloro clic si sono piesa la briga di rag-

guagliarla che io sia autore del libretto intito-

lato il Bue Pedagogo, hanno affermata una cosa

clic non sanno, e non possono provare. >»

A che proposito
,

padre mio
,
questa fur-

besca ambiguità? Perchè non negare a dirit-

tura d’essere autore del Bue Pedagogo? Per-

chè entrare nella discussione se chi m’ha rag-

guagliato può provare o non può provaie?
»» Alcuni hanno ardito di raccontare questa

chiacchiera anche a me, ma io più volte, e in

presenza di molti bo detto assolutamente che
non riconosco per mio quel libretto. #>

Erro una seconda furbesca ambiguità ! lo

non ho domandato al Buonafede
,
se riconosco

quel libretto per suo, ma gli ho domandato se

ne è P autore. Ed altro c essere l’autore d’una
cosa, altro è riconoscerla per nostra. Questo
Bue Pedagogo c un librilo infamatorio, e po-

chi sono gli autori di libelli infamatori die
messi al punto vogliano riconoscerli per coso
piopie quantunque ne sirno veramente gli au-
tori. 11 Buonafede poi sapendo essere pubblica
voce e fama che il Bue Pedagogo sia suo, non
doveva servirsi del termine di chiocchimi, ma
sibbenc di qualche termine un po’ più forte,

ed atto a mostrare che sente dispiacere d’es-
sere universalmente supposto c chiamalo au-
tore d’ un librilo manifestamente infamatorio.

» Lo stesso io dico a lei in risposta della

sua interrogazione. **

Cioè le dico che alcuni hanno ardito di rac-

contare amlie a me questa chiacchiera. Che
importa però a me che alcuni abbiano ardito

o non ardito? A me importa solo sapere se

egli sia o non sia l’autore del Bue Pedagogo;
e a questa domanda sua paternità non ha an-
cora risposto ingenuamente ne’ tre primi pe-
riodi della sua lettera fe vero che pende un
poco alla negativa, ma non me la deride riso-

lutamente
, come dovrebbe fare chiunque si

sente accusato d’ essere autore d* un liliello in-

famatorio.

»• Credo che questo potrà bastarle per co-
noscer la temerità di quella chiacchiera. »
Come m’ha questo a bastare? Come può

suppormi soddisfatto da queste ambiguità
, e

da quella studiata noncuranza con cui egli mi
parla di questa faccenda che per lui è di qual*

che importanza? E perche vuole che io tacci

di chiacchiera temeraria la pubblica voce e fa-

ma ! F. perrhc vuole che io tacci di chiacchie-
roni temerari il suo aulirò Frugoni

,
e i suoi

celestini di Milano, c tanti miei corrisponden-

ti ? Egli nii dice cosi a mezza bocca , e coli

leggerezza il’ espressione, che nessuno di quelli

può provare quauto afferma ; e toccherà a tue

a chiamarli tutti temerai
j
per questo? Li chia-

mi egli conquesto epiteto, se li giudica tali

iu cosciriuift*
,
che io li ho per galantuomini

quanti sono, e non per lemerarj uè per chiac-

chieroni.

** Chiacchiera forse sparsa da taluno , e fo-

mentata da altri per vedere qualche comme-
dia a nostre spese , c prender giuoco di me e

di lei. »

Bello quel sospettoso forse! V innocenza però
non suol essere sospettosa, nè inai cerca di de-
star sospetti in altrui senza un’evidente cagio-

ne ; e qui il padre non aveva cagione alcuna
di sospettare che alcuno volrsse godere la com-
media a spese sue

,
poiché stava in sua mano

il non rotninriarla negandomi solennemente
ron quattro sole righe a essere autore del Bue
Pedagogo a lui attribuito dalla voce universale.

» Quanto a me non avranno questo piace-

re. 11 mio grado mi comanda ili pensar ad
altro, a

Cioè il suo grado gli comanda di non fara

il Zanni in teatro , come se la qualità mia lo

permettesse a ine. Ma perché dirmi ohhli-

qti;unente questa impertinenza? 11 suo grado
però gli doveva comandare di dirmi con quat-
tro righe, anzi di convincermi con ogni sua
forza

, che egli non è l’ autore di un binilo

infamatorio : ma questo è quello che sua pater-

nità graduata non seppe risolversi a fan* da
buon senno per soverchia tenerezza al suo gran
capo d’ opera.

ì* Solamente se il mio nome fosse mai attac-

cato con personalità ed attribuzioni ingiuste, io

in tal caso, non per la persona mia che è umi-
lissima , ma per lo rango mio, che è qualche
rosa rispettabile nella gerarchia ecclesiastica,

dovrei farmi rendere ragione in qualunque tri-

bunale del mondo. >»

Erro nui il suo mudo un’ altra volta, e con-
vertilo franrrsrmente in raxco ! E che ho io

che fare col suo rango, o eoi suo grado? Ma
a che proposito ini fa egli la minaccia di chia-

marmi dinanzi a tutti i tribunali del mondo?
Non bastava 1’ avermene già minacriatn nel

suo biglietto anonimo, senza ripetermelo qui
cosi inopportunamente? Qui non doveva pen-

sare a minacce, che delle minacce tutti gli uo-
mini animosi se ne ridono, nè egli ha prova
alcuna ch’io sia uomo vigliacco. Qui non do-
veva pensar ad altro clic a persuadermi di non
essere l’ autore del Bue Pedagogo ; e questo
poteva farlo molto meglio ron una seria c so-

lenne protesta in quattro righe, che non colle

sue minacce ridicole, e col rappresentarmi il

suo grado
,
o il suo rango

, di cui a me non
importa uno sputo. Ma la consapevolezza del

suo iniquo delitto, e la paura per conseguenza
di esserne da me punito con una risposta al

Bue Pedagogo, gli fu girare la corolla, e lo fa

appunto allontanare da quella meta, alla quale
vorrebbe avvicinarsi.

a lo non sono uomo da dar consigli a
niuno, m
Lo credo anrh’ io perchè chi in un caso di

tanta importanza consiglia tanto male sé stes-

so, che s’ induca a scrivere con furbesca ambi-
guità, non c veramente uomo da dar consigli

a niuno.
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m Ma, fossi, dirci che ella avellilo ingegno

rii erudizione, h

Nota l’ impertinente clausola, sine qua non
*» Potrebbe applicarsi con lode a gravi argo-

menti, e lasciare alle teste picciole i litigi, dai

•piali dopo molte fatiche si raccolgono biasimi

c malanni. »
Il povero frate delira. E chi gli ha detto

ch’io voglia aver litigio con esso o con altri ?

Lo so aneli’ io che dai litigi si raccolgono ta-

lora de’ biasimi e de' malanni; ma che ha questo

che fare col caso mio? Un furfante dire di ine

mille ealunnie in istampa ; io mi metto a con-

futare quelli* sue ealunnie; ed il mio confu-

tare si chiamerà litigio? Non mi sono poi

nepptir sognato d’andare per alcun consiglio

da fui, onde trovo molto strano eh’ egli venga
spontaneamente a darmene uno; e trovo più

strano ancora ch’egli venga a darmelo in una
causa sua propia, coll’ aggiunta della imperti-

nente supposizione
,

che avendo ingegno ed
erudizione potrei far questo e potrei far quello.

Mi ered’ egli tanto adolcsccntulo da scegliermi

per consiglierò chi scrisse la Commedia filoso-

fica, il Suicidio, il Discorvo Parenelieo, e quel-

l’ altre sue melensaggini sconsigliatissime? Una

Ì

»ersona veramente umilissima deve risparmi «rsi

'incomodo di dar consigli non richiesto, per-

chè il dar consigli non richiesto è atto di per-

sona orgogliosa e vana, che pretende aver mi-
glior cervello degli altri, c che vuole arrogan-
temente sostituire il suo senno al senno altrui.

Quali malanni poi ini vuol egli far temere in

raso ch’io risponda a lui come vero autore del

Bue Pedagogo? Stiamo a vedere che per la sua

umilissima persona tutti i tribunali del mondo
.loderanno a soqquadro ! Che persona umilissi-

mamente superba !

»» Dicono ch’ella abbia molte notizie non co-

muni dcll’arti, delle scienze, c dc’genj inglesi. »
Questo elicono pule un poco d’ironia, e con-

scguentemente d impertinenza, e dall’imper-
tinenza ogn’ nomo dovrebbe astenersi rispon-
dendo ad una lettera scrittagli con tutta eivil-

là. NuMudiinrno, se egli non giudira a proposi-

to di stare a quello clic le genti diamo

,

la Fru-
sta dire tinto di me, da far lasciare l’ imper-
tinenza da un canto ad ogni onesto letterato,

csseudo tutta piena di letteratura sana, di cu-
riose notizie, e soprattutto di morale veramente
cristiana. Ma cotesta gentaglia mal nata r peg-
gio educata non può mai far forza a sé stessanio Ita le passioni in moto, ed è pur d’ no-

ie a qualche segno si mostri sempre gen-
taglia mal nata c peggio educata.

” Un libro ben ragionato intorno a questa
materia le potrebbe far onore, e cancellare molte
sinistre impressioni. »»

Il Buonafede qui la fa da magro buffone sug-
gerendomi di scrivere un libro col ridicolo c
iuintelligibil titolo de' Geni Incesi. Ma cosa in-

tende sua paternità per libro ben ragionato che
potesse farmi «moie { Forse che la mia Frusta
c libro mal ragionato, e forse che mi fa diso-

nore? Ad quid questa sua nuova impertinenza?
K pensa egli di rimuovermi dal mio rr«*derlo

autore del Bue Pedagogo quando mi «lire che
la tuia Fi usta ha ragionate delle sinistre im-
pressioni?

« Ma un buon libro sarebbe un argomento a
cui Luciano non saprebbe rispondere. »»

La volete più chiara, leggitori? Non solo il
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Buonafede pensa che la mia Frusta sia un li-

bro non ragionalo tiene, e che non mi faccia

onore, ma pensa che il Bue Pedagogo abbia ri-

sposto bene alla Frusta, e per conseguenza clic

sia ben ragionato, e da far onore al suo auto-
re. Ed io compatisco la paternità sua, se pensa
così, poiché tic la sua ignoranza né la sua rab-

bia gli possono permettere di pensar»* in altro

modo : mi maraviglio peri» come mostrandosi
cosi furbo in tanti luoghi del Bue Pedagogo,
mi riesca poi tanto habbione qui da lodar l'o-

pera sua e da biasimare l’opera mia. Questo
non era nè il tempo nè il luogo da farlo s’ e-

gli Aveva pur paura d’ »*sser da ine riputato

autore del Bue Pedagogo, come certamente
aveva, e doveva avere. Ma rosi va sempre eoi

furbi «'binecbieroni. A forza di chiacchierare si

scoprono miseramente, essendo cosa difficilis-

sima P aver torto, il parlar molto, e il non si

scoprire.

»* Desidero eli’ ella riceva questi mici senti-

inculi con quell’ animo spassionato con cui io

ho ricevuti i suoi. »>

Qui il poverello delira un’ altra volta ! E co-

me mai, (piando 1’ avesse voluto, avrebbe po-
tuto ricevere i miei sentimenti con animo ap-

passionato, se io gli ho comunicato alcun mio
sentimento? Se gli ho anzi detto che riguardo
a lui io non aveva alcuno de' miei sentimenti
che fosse risoluto, ma che gli avevo tutti nel-

l’ incertezza?'

» Frattanto se potessi mai servirla in qual-

che rosa, s’ avvalga pure di me, perchè po-
trebbe darsi che deponesse gl’ incerti senti-

menti eoi quali ha chiusa la sua lettera. »

Quel suo equivoco potrebbe darsi toglie tutta

la sincerità al suo complimento, e così la let-

tera finisce con quell’ ambiguità fuil»e>ca con
cui fu cominciata e proseguita.

Ecco la sua sottoscrizione. »i Vero ammira-
tore del suo ingegno don Appiano Buonafede
ubate e visitatore de’ monaci celestini »».

Più su ha messo in dubbio s' io abbia eru-

dizione ed ingegno: qui si dichiara ammira-
tore del mio ingegno, così si vi»*n«* a dar l’ul-

tima pennellata a questo rapo d'opera di let-

tera con una finissima ironia ;
ed io pongo

line al commento con rallegrarmi seco lui del

suo doppio rango d’ abate e di visitatore
;
rosa

tanto sovrumana nella gerarchia ecclesiastira,

che tutti i tribunali del mondo hanno a sen-

tenziare non esser egli autore del Bue Peda-
gogo quando la paura della mia riq>o»ta lo

farcia ricorrere al valoroso ripiego di non ri-

conoscere quel libretto per suo con «pitiche

pubblica ptolesta.

A’.° xxxiii. Trento i5 Luglio 1^65.

Insieme con questa sua stolta lettera io ne

ricevetti anche un’altra dalla stessa paternità

sua, dì cui farò tosto parole. Dimando intanto

a* leggitori se in vista di qu»*sta sola mi occor-

revano ulteriori prove per onninamente per-

suadermi ehe il padre Buonafede sia autore del

Bue Pedagogo? Eppure dietro a questa sua

lettera io posso r«*care ancora la testimonianza

d’ un uomo di tal rango, ehe non v’ è pericolo

il padre aliale visitatore la voglia smentire.

Questi è un gentiluomo veneziano chiamato

y LjC gle
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Angelo Conlarini, procuratore e riformatore.

Sentite come ottenni questa non uroentibile

testimonianza. Fochi giorni dopo ricevuta la

lettera del padre di doppio rango, feci nota ai

miei amici e conoscenti la mia risoluzione di

voler rispondere al Bue Pedagogo, rosa già da

me promessa nella mia lettera al Buonafede.

La paternità sua abatesra e visitatori;» che non
ama i litigi, e che per virtù del doppio rango

non può so tirire cl
f

esser guardata come il Zan-

ni principale in una commedia, s'adoperò colle

mani e coi piedi per furmi deporre il pensirro

di rispondere al suo libello; frati, preti, lette-

rati, nobdi, plebei, uomini e donne, tutti si

mossero, chi colla voce, chi cogli scritti ad esor-

tarmi di lasciar andare questa cosa. Nè tutte

quelle importune esortazioni sarebbero riuscite

vane, se il Buonafede si fosse contentato di

farmi esortare. La lettura del suo libello aveva

posto il colmo a quel disprezzo che altre sue

opere m’avevano già fatto concepire per lui;

onde non vi voleva mollo per indurmi a con-

siderarlo rome un gaglioffo indegno d’essere da
me confutato e mostrato al inondo per quello

schiuma di canaglia eh' egli è. Ma il diavolo

tentò la paternità sua a ricorrere alla forza,

vale a dire alla prepotenza del suddetto pro-
curator Contarmi. Questa eccellenza, mossa non
so per quali mezzi a favorire la causa iniquis-

sima del nostro reverendissimo, mi mandò a

chiamare da un bidello del suo magistrato.

»» Siete voi ( ini disse 1’ eccellenza sua con un
arrogantissimo tuon di voce, c tale da spaven-
tare uno storino di passere), siete voi che state

facendo una risposta al Bue Pedagogo del pa-

tire abate Buonafede? »» Son quello, risposalo.

Uuesta tuia semplice risposta alla sua feroce

domanda non si può dire come gl’ infiammò a

un tratto il sangue eccellentissimi» in tutte Ir

eceenciilissime vene! Gesummaria! Foco mancò
che non s’avventasse al mio naso con gli eccellen-

tissimi denti,c che non me lo spiccasse eccellentìs-

simamente via. lo non ho mai veduti uomini in-

demoniati, ma mi figuro che quando un nomo è

indemoniato abbia appunto tulli i muscoli della

ficeia fuor di luo^o a quella guisa che il pro-

curatore li aveva in quel momento. •» Ebbene,
soggiunse l’ eccellenza sua con una rabbia da
vero indemoniato, io vi comando di non iscri-

vere una riga di risposta al Bue Pedagogo, e

ve lo romando per parte del magistrato delta

riforma. » Benissimo, diss’ io, se vostra eccel-

lenza non vuol altro lo sono schiavo, e voltan-

dogli le spalle me ne andai in fretta in fretta,

lenendomi pur saldo il naso, che non so vera-

mente come abbia potuto scappar dai denti d’un
eccellentissimo tanto rabbioso.

Quanto puntualmente io abbia ubbidita l'ec-

cellenza sua, questi miei discorsi lo mostrano
abbastanza chiaro. Ma come inai quel terribile

gentiluomo poteva aspettare da ine ubbidien-

za ad un 01 dine tanto ingiusto, anzi pure
tanto superlativamente ridicolo? Forse che in

Venezia un uomo non avrà più la libertà di

fare quello che gli piace in casa sua quando non
faccia cosa contro il bene e la pace pubblica?
Oli questa è bella! Un fratacrio da Comacchio
strapazzerà e calunnierà un galantuomo pie-

montese, r un gentiluomo viniziauo pretende-
rà aver diritto di ordinare al galantuomo pie-
montese che si lasci strapazzare dal fralaceio da
Comacchio? Mi vico pure la gran voglia di ab-

bracciare questa opportunità per fare all’ ec-

cellenza sua una buona predica, e informarla

che i suoi colleglli non sono ancora
( e spero

noi saranno mai
)

ridotti tanto al basso da con-
ferire un potere rosi dittatorio e così dismisu-

rato ad ulruno del ceto loro. Ma perchè son

persuaso che sua eccellenza nell’ usurparsi me-
co quel dritto pe< rò più per seernpialaggine «

per impeto d’ insolenza, che per determin ila

malizia, liserrò le considerazioni politiche da
una huuda, e mi contenterò di dirgli cosi alla

buona, che un gentiluomo, quando ha a fare

con un forestiero chp non gli è, nè staffiere nè
gondoliere nè cuoco , e gli è anzi sconosciuto

affatto, non deve trattarlo coll’arroganza del

**oi, ma deve usargli umane parole, e mostrar-

sogli affabile e ben creanzato, sotto pena d’e»-

sere, o sotto voce o ad alta voce, chiamato un
asinaccio e non un gentiluomo. Ed e p>»i de-

bito sacrosanto d’ ogni membro di magistrato

il non usure prepotenza, il non comandare quel-

lo che non si può comandare, il non cercare

d* intimorire alcuno con un vociferamcnto da
indemoni.ito, e il procacciare d’ informarsi di lla

rosa iit cui si vuole interporre l’autorità magi»

stratesra, sotto pena d’ essere considerato, non
come un membro di magistrato, ma come un
membro semplicemente.

Intanto io mi congratulo meco stesso che sua

eccellenza m* abbia in quel momento di bestiai

furore confermato appieno nella credenza che
il padre abate Buonafede è l’ autore del Bue
Pedagogo Questo e quello che tu’ importava di

sapere da un Contarmi. Del resto tanto mi curo
della sua malaerranza, della sua prepotenza, della

sua ingiustizia e del suo bestiai furore, quanto
ini euro del doppio rango d' un Buonafede.

Vada ora il Buonafede col suo doppio rango ad
ogni tribunale drl mondo, c colà riti il pro-

curatore eccellentissimo, e si faccia render con-

to da lui de’ motivi da’ quali fu spinto a con-

fermarmi nella credenza che sua paternità sia

l’autore del Bue Pedagogo; e si ricordi sopra

tutto quando risponderà eon un altro Bue Pe-

dagogo a questi miei discorsi, di tartassarmi

ben licite a proposito di questi pochi periodi

da me scritti in lode del Contarmi, e di pro-

varmi chiaro come la chiara d’uovo, die il

Contarmi * arroga giustamente la dittatoria au-

torità d’ entrare nel segreto di rasa mia- Cosi

facendo il suo secondo Bue Pedagogo sarà più

letto ancora che non il primo, e la causa buo-
nafediea si farà così molto migliore che non
1’ è di presente.

Ho detto che insieme con quella prima let-

tera del Buonafede ne ricevetti un’ altra, per-

che non avemlo costui risposto subito alla mia,

giuda replicai in copia. Quella sua seconda let-

tera di< e così.

» Bicevo in questa posta le sue nuove pre-

mure Non mi fu permesso di rispondere im-
mediatamente alò* prime; ma a quest’ora avrà

ricevuta la mia risposta, e credo eh’ dia si sarà

levato dall’ animo l'idea di' io sia ]’ autore di

quel libretto li» questo spaccio medesimo il

signor Giuseppe Oleslino Astori letterato ber-

gamasco mio amico che forse le sarà noto, iu

una sua lettera degli u del corrente marzo
mi scrive da Bergamo queste p troie che tra-

scrivo tali e quali. »* Desidero sapere prccisa-

» mente da lei se ella sia o no l’ autore del

»> Bue Pedagogo com’é pubblica voce c fama.



LA FRUSTA

»* E ciò non per altro inoltro se non perche
»• avendo io ciò affermato , e avendolo tanto

h più letto con piacere quanto io lo credeva

» fattura di lei, si è trovato qui chi afferma sé.

>» e non altri aver composta quella critica, e l’af-

m ferma con tale asseveranza che sembra gli si

» faccia torto a non credergli. *» Io gli rispon-

do che non mi son mai sognato di comporre
quel libro , e che il bergamasco saprà bene
quello che dice; e per ine non ho da dire

niente in contrario alla sua affermazione. Le
sarà facile informarsi meglio d' un tal fatto,

lo era già prevenuto contro la debolezza del-

r argomento che gl’ incauti prendono dalla fa-

ma pubblica, ma ora mi confermo sempre più

nel disprezzo di quell’argomento. »» (Non so

intendere questo gergo. Cosa vuol dire sua pa-

ternità con questa sua prevenzione contro la

debolezza dell’ argomento , e colla sua confer-

mazione sempre maggiore nel disprezzo di quel-

l’ argomento? Che bisogno v’é di prevenzioni

o di confermazioni in qursto caso? Uh che
magro furbo ! )

>» Il più bello è che io per un*

altra voce mi figuravo che quel libretto fosse

d’ un toscano , cd ora trovo che un bergama-
sco afferma asseveraotcmeiitc che è suo Ho
voluto dire questo per suo maggiore rischiara-

mento. Se posso servirla in altro, mi dichiaro ec.»*

Questa seconda lettera, non meditata una set-

timana come la prima, non contiene alcuna im-
pertinenza. Sua paternità m* ha però fatto sog-

ghignare con quel suo goffo tentativo di man-
darmi a Bergamo e a Fiorenza in traccia dell'au-

tore del Bue Pedagogo. La ptihldira voce e fa-

ma, il sonetto del Frugoni, i Celestini di Mi-
lano, molli miei corrispondenti, e 1’ eccellentis-

simo Contarmi in’ hanno risparmiata la gita. Non
fìa però male informare i nostri leggitori che
quel frate Ferdinando Facchinei, nominato qua
e là per questi miei discorsi è 1’ eroe bergama-
sco, al quale si fa allusione in questa seconda
lettera del Buonafede. Questo tacchine! fu in

Venezia nel tempo ch’io pubblicai gli ultimi

numeri della Frusta; e avendo allora' saputo
eh’ io voleva far parola d’ una certa sua zac-

chera intorno alla Cagione de’Sogni, mi venne
a trovare, con intenzione, mi diss’ egli, di mo-
strarmi la stimu che faceva di me ; né credo
che si possa fognare del modo con cui ricevetti

la sua visita. Egli è giovane, e non gli manca
voglia di studiare, e Ambizione di sapere. Quan-
tunque dal suo scrivere prima, e poi dal suo
parlare io lo riconoscessi assai bene por un
cervello storto, pure criticai con molla mode-
razione quella sua zacchera e non nc dissi a

un gran pezzo quel male che se ne poteva di-

re, perchè trattandosi di giovani che mostrano
»Oglì» di studiare e ambizione di sapere, io non
sono solito a dargli presto per disperati, nc lo

volli scoraggire dallo scrivere con fare un esa-

me troppo severo della »oa gran filosofìa in-

torno ai sogni. Ma l’ irragionevole superbia che
va sempre a paro coll’ ignoranza gli fece pi-

gliar per mal verso quelle mie osservazioni sulla

sua Cagione de’ Sogni e montando anch’egli in

bestia come il Buonafede, fece lega collo stolto

pretoccolo Rehcllini, principale autore, come già

si disse, del libretto intitolatol i Minerva, e con
licenza del ilebellini stampò in quel libretto non
so che scempiaggini di me e de’ miei fogli; e

quando le prime copie del Bue Pedagogo com-
parvero in Venezia, non si può dire con che
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trionfo questo pazzerello andava intorno pre-
dicando le glorie del gran Buonafede, assicu-

rando tutti che la più maravigliosa opera d’in-
chiostro non era stata scritta mai, e che a me
non sarebbe bastata mai la vista di confutarla.

Ve’ se ho ragione di considerarlo come un cer-
vello storto! Egli fu poi che congiunto con
quell’ altro frate chiamato Scottimi, esortò il

hbiajo Colombani a ristampare quel Bue; ma
cominciata appena la stampa, il Facchinei spari

di Venezia, non occorre dir come, nò perchè, e

se ne andò a Bergamo. M'immagino che il folle

odio concepito al critico della sua Cagione de»

Sogni 1’ inducesse a farsi corrispondente del

Buonafede, e m’immagino che il Buonafede, cd-
noscendolo mezzo matto dal sno scrivere, for-

masse il bizzarro disegno di crearlo autore del

Bue Pedagogo per togliersi me d’ addosso e far-

mi volgere contro di lui. Pochi paoli avranno
bastato a questo effetto, perchè il Facchinei è
uno di cotesti frati inquieti e discoli, che in-

vece di starsene a pregar Dio ne’ loro conven-
ti, vanno errando continuamente di qua e di

là come Bianti, ed hanno per conseguenza un
eterno bisogno di paoli per supplire alle spese di

queste loro poco edificanti amputazioni. E non hi»

sogn ’egli essere matto e discolo affatto per addos-
sarsi il titolo d’ autore d’un libello quale è il Bue
Pedagogo? il fati osta che lut ti coloro iqoali hanno
conosciuto il Facchinei in Venezia (e mollissimi
1’ hanno conosciuto perchè si ficcava dappertut-
to sfacciatamente

) si fecero molto beffe di lui

quando si seppe che al suo arrivo in Bergamo
cominciò a spacciarsi per tale. Una bugia più

facile a scoprirsi di questa non fu delta mai.
Basta leggere tre pagine della sua Lettera in-

torno ai Sogni o delle sue Note sul libro dei

Delitti e delle Pene e confrontarle con tre pa-
gine del Bue Pedagogo, o di qualunque altr’o-

pera del Buonafede, per non poter più trat-

tener le risa di questa sua bugia. La lingua
adoperala dal Buonafede, come già dissi, è tut-

ta latinizzata, e sparsa di vocaboli greci a più

potere. II Facchinei intende a mala pena il la-

tino, non sa una parola di greco, c la lingua

che adopera è un gergo suo propio, tutto se-

minato di franzesi siili, e peggiore senza parago-
ne di quel gergo latino dell’altro. E vero che
anche il Buonafede va ficcando qui e qua qual-

che franzesismo nel suo scrivere ; ma chi ha

pratica di lingua franze»e s’ accorge tosto ch’ir-

gli studia il modo di andarne ficcando qualcu-

no qui c qua per una sua sciocca vanità di far

credere al mondo che intende quella lingua :

che all’incontro al Facchinei i franzesismi goc-

ciolano perpetuamente della penna senza ma-
lizia, avendo letto molli libri Franzesi, ed ac-

costumata la mente a concepire i pensieri in

quella lingua. La fantasia poi del Buonafede
bolle sempre impetuosamente, c butta sempre
fuori

.
per così aire, un fumo ardentissimo di

spropositi; che all’ incontro il Facchinei ha
una fantasia morta , e gli spropositi che gli

cscon di quella sono eruttati con una lentezza

fredda cd esangue. 11 Buonafede ha im razio-

cinio volpino che può deludere ed ingannare

ogni gonzo; ma il raziocinare del Faerhinei è

un raziocinare da oca, senza la minima furbe-

ria e senza la minima forza, talmente che nep-

pure i gonzi gli possono dar retta, e durare

una mezz’ora a leggere una cosa sua. In som-

ma due ignoranti di tanto diverso carattere
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non esistono forse oggidì in Italia. Nel rioftwe
tuttavia la arrenda lettera ilei Buonafede io

feri scrivere da un mio amico al signor Giu-
seppe Celestino Astori di Bergamo, essendo cu-

rioso di sapere quali ragioni il Faerhinei ad-

diceva per farsi eoli credere autore «lei Bue
Pedagogo; e il signor Astori rispose all* amiro,

che questo frate assicurava con molta intrepi-

dezza »* non esser vero rhr 1* edizione del Cn-
lomhani fosse una seconda edizione del Bue
Pedagogo, ma che era assolutamente la prima,

e fatta sul)’ originale tutto scritto di sua ma-
no. » La sfacciataggine d' un frate ambulante
non può andar più in là, e di questo prego
il sig. Astori ad rsscme persuaso Ma oli me
beato come scrittore (intanto rhr gli scritti

mici saranno solo disapprovati da questi cana-

glieschi Ietterai a
j
che vanno cercando colla lan-

terna tutte le strade per palesarsi impostori e

birboni !

Finiamo ora questa risposta al Bue Pedago-
go senza tener più la brigata a disagio; e rnn-

chiudiamo che il suo vero autore è il padre
don \ppiano Buonafede da Comacrhio abate e

visitatore de* monaci celestini, il quale ha sti-

vato questo suo infame libello con tante falsità,

con tanti equivoci
,
con tante calunnie, c con

tante bricconerie per ogni banda, che ben me-
rita d' esseri* considerato quindinnaii/.i da tutta

la gente onesta come un mascalzone degno
d‘ essere scopato dal boja fuori della società

umana.

DESCRIZIONE

DELL’ ISOLE E DEGLI ABITANTI DI FEROE

Clic sono DICIASETTS ISOI.E

SOGGETTE AL RE DI DA»IMARCA

l’actopb è stato

LUCA JACOBSON DEBKS

maestro d’arti e rrovosto ir qlell* isole

Slanifalo in CoppenJiaghcn nel 1674 ùi 8 .°

fi libro (0 che porta in fronte questo titolo

è scritto in lingua danese, ed appartiene da

molti anni a don Petronio, il quale non sa

per qual via gli sia venuto in potere. Comunque
gli sia venuto, egli mi prega di dirgli cosa con-

tiene, n perchè (dic’egli) io non intendo un vo-

cabolo della lingua di Danimarca, avendo sempre
avuto altro in capo che imparare la lingua di

Danimarca: olire di che a me non piaciono Ir

lingue eretiqhe, essendomi sempre paruto che
ai curati non istia bene il sapere le lingue ere-

tiche. Tu gamba di legno, clic non sei curato,

dimmi cosa v’è dentro. » Chi può resistere alle

rrtlnrirhe preghiere di don Petronio? Io cer-

tamente non posso: onde farò qui un estratto

di qgrsTn libro che è anche rarissimo nella
N
Dannfhirra stessa, e darcilo in questo foglio

a* miei leggitori, supponendo che non riuscirà

discaro alla più parte ^d’essi l’avere quahjir

( 1 ) Si è già fatto leggermente motto di que-
sta descrizione a pag. *)3 del secondo tomo della
Frusta.

notizia d’ una parte di mondo ap|>ena nota ai

nostri più accurati studenti di geografìa.

Il prevosto Debea divide adunque la sua
Descrizione in otto rapitoli, d’ognuno de* quali

verrò dicendo con tutta la brevità iiossiì>ih*,

dopo d' aver informati i mici leggitori clic quelle

dichiarile isole giariono tra i srssanladue e i

srssantre gradi di latitudine settentrionale, e

ehe gli abitanti di quelle furono tir’ primi ad
abbracciare la pretesa riforma di Martino Lu-
tero.

Capitolo primo. » Le isole di Frroe
(
rosi

conimela il prevosto Dehcs questo suo primo
capitolo) non sono altro propiamente rhe scogli

grandi ed altissimi posti in mezzo ad uno dr’più

burrascosi mari del mondo, e rirojserti qua e

là d’un po’ di terra. Colesti scogli, o isole, per
la più parte composte d’un sasso durissimo,

vengono divise Fune dall* altre da canali na-
turali, ne’ quali l’acqua è sommamente profonda,
e srorrc rapidissima vuoi nel flusso o vuoi nel

riflusso. »
»» Acciocché il nome del Signore (è un Lu-

terano clic parla )
possa essere lodato anche in

mezzo all’ acque tempestose del Norie, piacque
alla divina Maestà sua di rendere questi pezzi

di terreno abitabili, ricoprendo le falde più

basse de' loro monti, e Ir (oro auguste valli ron
due piedi circa di terra quasimente dappertutto.

Per questa guisa quel povero paese produce
non solo molta erba pe’ bestiami, rna sommini-
stra eziandio del frumento per gli uomini. 1

Feroesi però non si danno molto a coltivare

il frumento, e lasciando quasi tutti i loro ter-

reni vegetare a voglia della natura onde for-

niscano di cibo le loro numerose greggio ni i

loro scarsi armenti, dimorano quasi tutti nelle

vicinanze del mare per comodo delle loro pe-

scagioni
;
e dovunque I’ altezza smisurata de’

promontori non l’ impedisce tengono le loro

turche onde potersi buttar all’ acqua sempre
rhe il tempo lo permetta. Le loro casupole in

tali vicinanze sono provviste a tutta lor possa,

priwrfpìbnriitc di fortissimi cordami che da
ssi vengono di spesso gittati in mare onde i

loro compagni, sorpresi da perverti tempi men-
tre stanno a quelle loro pescagioni, possano ag-

grappaivisi, ed aiutarsi ed essere aiutati a ri-

tornartene in terra. n

Fatto questo po' di preambolo il Provosto

viene a dire i nomi r •jWfH un minuto raggua-

glio di ciascuna delle diciatetle isole c di lutti

i piceioli scogli di quella sconfortevole regione

propiamentr chiamata Ferne, e narra la loro

forma, la loro maggiore o minore amplitudine,

e ne dire de’ canali e delle maree loro, e de*

porti, e delle baje, e di tutto quello che si ri-

ferisce per così dire al loro materiale. La più

lunga di tMi isole è chiamata Slromoe, lunga

ventiquattro miglia circa, r larga otto nella sua

larghezza maggiore In Stromoe è la principale

città, anzi I' unica in tutta la regione, ed è rnia-

làlta Thorshavrn. In essa a cagione del suo

porto che è pur unico in tutte I* isole, si fa

qualche commercio, « di lane specialmente; ma
le abitazioni vi sono rade come in tutti gli altri

luoghi dell’ isole, non essendo possibile ehe si

formi una città grande e popolosa in ni* parse

costituito dalla natura cosi meschinamente, es-

sendo necessario che gli uomini stieuo sparai

tua e là Juugo i lidi per rontodp corte s’è detti»

orile loro pescagioni.



LA FRUST
Se Stromoe è la più grande delle loro isole,

Roller è una delle più piccole, non essendo

lutila un miglio, nè larga più di mezzo. Que-
st’ isola di Roller ha da tramontana un monte
alto più di due mila braccia il quale è alquanto

piatto sulla cima ;
e sti quella cima fu trovala

nel i(i5fì una quantità maravigliosa d’aringhe.

» Mi si chiederà
(
dice il prevosto ) come mai

si possano trovare delle aringhe sopra un' al- I

tura di quella sorte? Al che rispondo clic fu-

rono portate colà da un turbine d’ aria chia-

mato in danese oes. Quel ternbil turbine si for-

ma fra densissime nuvole, e sgroppandosi su-

bitamente da quelle con una furia non espri-

mibile, percuote a un tratto il mare ola terra.

Oliando percuote la terra, sbarbica gli alberi

e i sassi c le rupi stesse, e dirocca e sparpa-

glia le case se. sono un pochino troppo alte.

Quando poi percuote il mare, piglia su una
massa d’ acqua tanto enorme che lascia come
un concavo in esso, il qual concavo allontanato

il lui bine, si riunisce, e si spiana in un istante.

1 poveri pesci else »i trovano in quella quantità

d’acqua così pigliata su, vengono portati con
essa in alto linchè il turbine si scioglie c lascia

precipitar giù tutto il gran fascio; e guai alle

navi clic per lorojwcnlora sabbattono in’quella

diavoleria. Quindi avviene, clic soventi volte per

l’isole di Fcroe c pel mare clic le circonda si

vede piover sassi e rami e tronchi <T alberi, e

non di rado ancora de' sorci e de'gatti salvatici

poi tati da) turbine sino dalla Norvegia: c cosi

furono portate le aringhe sulla sommità del

gran monte di Roller. »

Terminala la topograGca descrizione delle di-

riasette isole e di alcuni scogli circonvicini

abitati solamente da capre salvatiehe e da uc-

rclli acquatici, si racconta come gli abitanti di

Fcroe pretendono d’aver veduto e di vedere

tuttavia spesse volte un’ isola che nuota intor-

no a quelle loro, molte miglia lunga, c ornala

essa pure d’altissime montagne di sasso vivo.

Ma perchè queir isola natante h.> mollo l’aria

d’ un’ isola sognata, non mi piace dirne quello

che ne dice il buon provosto; e tanto più mi

scappa la voglia di tradurre quel suo episodio

quanto ebe egli s> mostra si bambinescamente

credulo da darri ad intendere che 1 isola na-

tante sia una illusione bella e buona del di-

menio, e formata da sua tartarea signoria a

India posta per cuculiare c pigliarsi spasso de-

gli abitanti di Fcroe. F qui, giacché neo bene,

dirò che da varj passi "Hi qtofsto ljbro si ricava

come i poveri Feroesi sono ignorantissimi, co-

sa che il leggitore ben può congetturare, ed è

forza elle lo rieno in un grado più che ine-

dincide, avendo tanto incessante bisogno di af-

faticarsi per sussistere che non rimane loro

oncia di tempo da stillarsi il cervello sui libri

e dietro agli studj. Quindi avviene che so-

no superstiziosi infinitamente, e che credono

oltre il dovere, ai maghi, alle streghe, agli or-

chi, ai folletti, ai lupi cornuti, ai draghi di

fuoco, ed altre cotali baggianate; e che nar-

rano mille stupendissime storiacce di notturne

apparizioni, di strani incantamenti, e di bene

crudeli fatte loro di continuo dall» tartarea si-

gnoria prefata; cosa a chi ben la considera molto

naturale in un popolo incolto c rozzo, clic vi-

ve in un angolo del mondo quasi s.inpre ge-

lato, quasi sempre coperto %di^lftjtpbrgsÌ0Ìmi

nembi, e quasi sempre ballato da veliti liero-

cjutici
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rissimi. Come si può che un povero popolo in

una còsi tetra situazione non si lasci traspor-
tare a fantasticar sempre delle cose orribil-

mente stravaganti, c che non abbia le teste

piene sempre d’immagini diabolicamente spa-
ventose ?

In questo primo rapitolo si narra in oltre

come in qqeste isole e negli scogli adiacenti è
I

forza vi sia di molta calamita; poiché in molta
lor parti l’ago magnetico perde la polarità in
varj modi a inala pena concepibili senza una
tale supposizione. Quindi si descrivono i di-

versi flussi c riflussi, e le diverse precipitose

correnti de’ canali fra isola e isola, più «(rane
ancora e più irregolari di quelle dell’Eiiripo

sì filale ad Aristotele; poi sieguc un lungo rag-

guaglio d’un pericolosissimo vortice che si tro-

va a mezzodì dell* isola di Sudcroc, nel quale
I l’acqua s’aggira con sommo impeto a linea di

chiocciola, tirando a sé ogni nave ed o^tii cosa
> che se le avvicini, ed irremissibilmente inghiot-

tendola, massime quando il tempo è cattivo.

Questo vortice nell’ opinione del Provosto, c

una voragine fatta a modo di chiocciola che
comunica sotterraneamente con qmlchc parte
lontana

; e tale sua opinione, c rinforzata dal-

Paver osservalo che quando qu delie grossa

nave s’è perduta in quello, non s’è più visto

alcuna parte d’essi, né la minima roba in essa

contenuta, né alcun suo cadavere tornar a galla

in alcuna parte delle sue vicinanze.

Dettoci hastcvolmente delle correnti, de' vor-

i tici, de’ flussi c de’ riflussi intorno alle sue isole,

!
il Provosto si trasporta in esse eoi discorso, e

i

ne viene informando della temperatura dell’a-

ria in rìascuna stagione dell’anno, e delle loro

sérgenti, e de’ rivoletti, ebb calano giù da’ loro

|

nyanti, c delle loro acque minerali o non ini-

I nerali, e della cagione che priva ognuna di

nelle isole d’ogni sorta d* alberi non veden-
osi quivi altra pianta se non che qualche smilzo

gambo di ginepro; cose tutte curiose mollo e

dilettevoli a leggersi, c che tutte tradurrei qui
molto vnlonlieri dal suo libro, se i mici estratti

non dovessero tutti essere ristretti in certi li-

miti. Non posso tuttavia passar in silenzio mia
felicità singolare di quell

1
isole; cd è che quivi

1

I* lAnaiic creature non sono punto soggette al

vajuolo che regna miiafliiaeno dappertutto nel

loro prossimo contineiac.. Questo' hanno però

di comune quell’ iimle roi^T America lutt i, quan-
tunque da esse assai tofana, rheqnandoil va-

inolo è portato l«fo ila* forestieri, fa in esse

una strage miserabilissima, nel ifiài Pisola

di Stroinoe già mentovata fi* molto presso a
rimanere spopolala affittici.» questo brutto male
portato cola nc^suoi panni .lini da un giova-

netto che 1* aveva avuto poco prima in Coppe-

«*f?hen. „ *• . *
Il Capitolo secondo comincia a narrile le $ari>

produzioni naturali dell’isfde.II Provosto non
si è abbattalo quivi in metalli d’ alcuna sorte,

come nè tampoco in gemme, m perle, o in altra

cosa ricca. 1 minerali altre»» vi sono scarsi, e

A' isolani, appena trovapo alcuna volta del talco

e <lef vitto- nc’ luoghi più settentrionali. Degli

alberi s’ è detto che non n’ hanno di alcuna

sorte, pnrtv. Ritto il paese é a(Tatto privo d’olio

e eli frùtti ; é del vino non nc possono fare in

alcun modo. Contnttociò la natura ha provve-

duto al mintenimento di quelle genti dando
I loro fwuApitìnVhte ttn terfrenA feffftndisJinrp

4o
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d’ erba, ondi* pascono come »’è detto delle pe-

core «enn numero, olire ai cavalli ed a’ buoi,

de' quali però non hanno ne Jihondattza grande,

né grande necessità. Il pane se lo fanno di se-

gala, perché L segala prospera qui assai bene,

e il reato dell’ alimento è somministrato loro

dalle carni di quelle Imo Unte pecore, e dai

loro pochi animali bovini, e dai pesci, e dagli

uccelli clic acchiappano tutto I* anno in copia

indicibile, e di mollissime specie.

Bisogna sentire gli affanni che quelle povere

genti sono «strétte a pigliare per conservarsi

le pecore nell’ inverno, poiché da queste di-

perule prin< ipalmente la sussistenza lo^o ! « Le

pecore (dire il provoco) stanno allo scoperto

nella fredda stagione come nella calda, c sono

perciò tutte poro meno che salvaliehc. Tuttavia

quelle che appartengono a un padrone non

vanno a pascere ne’ poderi dell’ altro, corneehe

a malapena divisi da un muro a serro, né inai

una greggia si mischia con l’ altra. E tale esatta

separazione quelle genti I
’ 01 tengono ron porte

gl! agnelli ne’ lunghi dove vogliono che la greg-

gia abbia a pascere sempre, né le pecore *’ al-

lontanano mai dal luogo dove gli agnelli furono

dapprima posti, aggirandosi sempre intorno a

urlìi di generazione in generazione. Fa però
’ uopo che ognuno badi a non averne un mag-

gior numero sur un terreno di quello che

occorra per consumarne l’erba, altrimente pre-

sto escono de’ dovuti limiti , nè più si riro-

vrano senza fatica dalle chiusure degli altri.

Ila come esprimerò io ( continua il prove-

tto) quanto quelle bestiole soffrano di inali

se fiorra l' inverno con maggior furia del so-

lito? Le poverine si raceogliono allora tutte

stintamente insieme, e tosto la neve le copre

di modo, che non si sa più dove sicno fintanto

che di quella non s’ alza un fumo cagionato

dal loro riunito calore; e allori il padrone fa

an passaggio a traverso la neve per esse, e le

conduce dove possano pascere; ma questo non

può essere se non qualche dì dopo quel tanto

nevicare, e allora le affamate bestiole non solo

s’hanno giù rosicchiata sino alle radici tutta

l’vrha che avevano alla loro portata sotto la

neve, ma si sono anche vicendevolmente man-
giata la lana di dosso, e divenute magre come
•lecchi; c se arrivano a primavera cosi scarnate

ogni po’ di tiepidezza nell* aria le indebolisce

invece di confortarle, cosicché si coricano giù,

luuojono come per tonno.

»» Essendo tali pecore molto insalvatichite per

cagione del loro perpetuo stare allo scoperto e

•enza guardia veruna di pastore o di cane, non

è facile ragunarle poi tutte insieme la prima-

vera quando si vuole tosarle. Ter ottenere que-

sto effetto fa mestieri cacciarle in un chiuso a

ciò destinato; c questo nell’ isola di Suderei»

si fa da più uomini parte a piedi e parte a

cavallo ajulati da alcuni cani. (ìli uomini e i

cani le circondano, c gli uni gridando e gli al-

tri latrando le spingono innanzi; c se qualcuna

si toglie dal branco e fugge, uno ili quegli no-

mini a cavallo le corre dietro senza più ba-

dare all’ erta ed alla china che alla pari, e ga-

loppa in su e precipita in giù a fiaccarollo

dietro ad essa, e qualche cane pure la sicgue,

• raggiuntala l’ arresta per la lana senza mor-
derla, e cosi i. tiene finché l’tiomo giunga.

L’uomo allora toglie quella perora fuggiasca

al cane, e la pou« tosto fra i pie’ dinanzi del

cavallo che la stringe salda finche tutte sono

cosi arrestate, e portate coll* altre nel chiuso.

Oltre ai mollissimi volatili sì terrestri rhr

arqualiri presi dagli abitanti di Feroe qua e là

per le loro isole, raccontiamo dietro al Provofto

il modo solamente clic tengono per provvedersi

di certi uccelli luniwifve.

»* 1 lumwifve, die’ egli, depongono l’ nova

loro sulle più alte sommità de’ monti e delle

rupi, e le depongono sul nudo sasso, cosicché

rimuovendole talora un poro nel volar via,

quell’ uova rotolano giù nel mare. Di questi

uccelli ve n’hanno tanti nell’ isole di l’eroe,

che le sommità di que’ monti e di quelle ru-

pi ne sono talora coperte interamente. Non
si può dire l’ estrema fatica adoperata dai no-

stri poveri isolani per acchiapparli su quelle

vette, le quali s’alzano talvolta sei, e sette-

cento, e anche mille braccia dal livello di i

mare. In due modi vanno alla lor caccia. L’u-

no è arrampicandosi sii «lai basso, e l’altro

calandosi giù da’ luoghi anche più alti di

quelli su i (piali que’ luniwifve si stanno co-

vando l’nova loro. Sì l’ima strada elle l’altra

sono scoscese oltre ogni dire, e manca pochissi-

mo che non sirno perpendicolari affatto : pure
uno d’essi, rd uno certamente de’ più destri ed

animosi, sale su per quelle ripidezze, c giun-

to al luogo dove gli urerlli giaeiono, manda
giù al mare una cordicella che s’era recata in

cintura. A quella cordicella i compagni che
stanno eolie barchette dbottovin legano una
fune suffìeientemeiitr grossa che l'uomo in alt»

tira su pian piano, onde non s’ indebolisca fre-

gando troppo fortemente sii po’ taglienti sassi,

e clic raccomanda poi bene aJ un qualche mas-

j

so. Per quella fune salgono quindi celeremente
moli’ altri uomini, e chi di qua ehi di là per
quelle vette cominciano co’ loro bastoni ad am-
mazzare i luniwifve, tenendosi sempre rolla man
manca a qualche corda legata a quella prinri-

pai fune per cui salirono, acriorcfiè possano in

raso di raduta non rotolar giù troppo spazi»

da qui Ile balze troppo alte; anzi quando il

luogo c di soverchio pericoloso alcuni si legano

un’ altra corda intorno alla cintura, cd alcuni

si piantano in qualche luogo .sicuro a tener

saldi que’ che si sono cosi legati, e che vanno
ainmaz7.ando gli uccelli, Baiteli.indo con un co-

raggio ed un’ agilità inesprimibile su per le

ponte anche più estreme di quelle balze. Av-
viene però quasi ogni anno che alcuno di quelli

rhe vanno cosi intorno ammazzando quegli uc-

celli eoi bastone tombola giù con tanto furore

che si tira dietro anche quello clic lo tini saldo

per la ronfa, e che tutti due perdono la vita

precipitando miseramente nel mare dopo zi’ e «-

sersi infrante le persone rotolando giù da quello

balze tanto terribilissime.

Se avviene che questi strani cacciatori fac-

ciano lor caccia dove non sieno stati l’anno

antecedente
,

gli uccelli si laseiatio pigliar cuti

mano non che col bastone, e la caccia riesce

copiosissima. Se però s’abbattono in luoghi

già visitati ranno innanzi, gli uccelli allora

se ne volano via, ed è più difficile il pigliarne

assai. Fu re asso ne prendono sempre anche
di quelli che cercano volar via , e questo lo

fanno allungando verso d’ essi de’ pali assai

lunghi, in cima a' quali hanno delle reti quat-

tro palmi larghe. In quelle reti gli uccelli pre-

tto l’intricano. Se il tempo dura sereno e tran-
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quillo i Fcrccsi durano par. celli giorni in quel-
la caccia, visitando (ulti quegli altissimi con-
torni, e tirandosi il mangiare su dalle barche
di sottovia

; e giaciono la notte per le buche
fatte dalla natura qua e là per que’ luoghi tan-

to alpestri, ed ogni di verso sera calano giù

ai compagni la preda fatta in quella giornata

,

che da quelli i quali dalle barche la ricevono

è subitamente mandala alle case loro, divisa

in debite porzioni fra le famiglie de’ cacciatori.

Per aggiungerò a ceri» luoghi a’ quali non si

può andate uè dal basso ne dall’alto, essendo
come vastissimi antri a mezzo monte, lo di cui

volte sporgono troppo in fuora sul mare, un
ardito Feroese si forma una specie di sedile in

capo ad una grossa finir; e r ircomandatala be-
ne a liti qualche masso si cala giù lx-1 hello

laddove intende fare sua caccia. Giunto dirim-
petto a quell’antro si dondola con tanta de-

si iczza, e con tant* impelo . che giunge facil-

mente ora in una ed ora in altra parte della

sua profonda cavità, c per tutto dove i 1u in-

nifre si stanno tranquillamente covando, e nc
va per cosi dire arraffando uno c due, e anche
tre e quattro ad ogni lancio. Onesta cosa e

tanto ten ibile a fai si che Pietro Claiison nella

Mia descrizione della Norvegia racconta come
ne’ (empi che quell' isole erano cattoliche v’era

una legge in esso che a chiunque fosse rima-
sto moilo cacciando in quell' arrischiato modo,
fosse negato la terra sagra; nè il misero cac-

ciatore poteva hi tal caso essere seppellito cri-

stianamente se un qualche suo parente o ami-
co non dava prove che quella sua morte era

avvenuta per mera di» sventura ,
e non per

«strema temerità; c quelle p*nvc consistevano

ili fare la medesima cosa anch’ rsso, e andar a

cacciare in quel luogo e in quel modo mede-
simo, ritornandosene sano della persona, e con
molti uccelli legati a f intola.

Quandi il cacciatore ha così spenzolai amen-
to finita la sua caccia, ne dà segno ni compa-
gni di sopra tirando una cordicella. 1 compa-
gni allora tirando a se la grossa fune lo ajuta-

110 a tornire ad essi, e al suo giungere gli fan-

no assai festa intorno ,
r lo reforilluno ampia-

mente, dandogli molte lodi s’egli è de’ giovani,

e se quella è una delle prime eaccie da esso

fatte a quella guisa. Quando però un Feroese

è bene avvezzo a quel mestiero . assicura chi*

non v’ è punto di pericolo nel farlo , e che il

pericolo «Ielle prime volte non consiste se non

in una vertigine che viene » chi non lo sa ben

fare pel suo troppo aggirarsi in aria, c pel suo

non potere voltarsi a sua voglia dal canto che

vuole. Che all'. incontro quando uno sa ben l’ar-

te di scoccarsi dove piu gli piace e «li star

saldo a quella parte che fa più al suo propo-

sito, si piglia quello esercizio in apparenza tan-

to pericoloso per un som.n*» passatempo e di-

letto; e siccome que’ luoghi cosi cavernosi e

cupi sono eziandio i più abbondanti d’ necci li,

un uomo solo fa talora tanta preda in essi che
in poche ore ne può caricare una barca assai

grande, Imitando tratto tratto ni mate quelli

che va pigliando legati in grossi fasci ,
che i

compagni di sotto stanno attenti a ricogliere

dì mano in mano.
»> Que’ lurmvifve sono uccellarci grandi poco

meno dell'orbe, neri sul dosso e bianchissimi di

sottovia. Le loro uovi le depongono sul nudo
sasso, c covano cosi presso gli uni agli altri

che se s’ abbattono in un luogo piano formano
una specie di pavimento assai singolare a ve-

dersi ; nè la vista dell* uomo gli spaventa pun-
to «piando non l' abbiano già visto altra volta,

e quando non n'abbiano altra volta ricevute

delle percosse in caccia, come già si è accen-

nato, che in tal caso volano via con molla fu-

ria, ripiovendo 1' uova nell’ abbandonarle e fa-

cendole rotolare giù per le balze. Le femmine
de’ lumwifve covano con tanta costanza clic de-

poste un tratto l'uova non le abbandonano più

sino allo sbucciare «lei pulcino, essendo il mi -

trimenlo recato loro in tal frattempo «la’ ma-
schi

, i quali continuamente s’aggirano in bu-
sca di cibo per que’ monti e in riva al mare.

E se avviene « he ne’ di di caccia i pulcini sic-

no già nati, c che li madre voglia fuggire, non
si può «lire 1’ affanno che mostra co’ suni strilli

chiocciando con molta forza ,
e chiamandoseli

dietro per involarli all’ avidità degli spietati in-

sidiatori. »
Oltre a cotesta singolarissima caccia «le’ lum-

wifvc, il pf-ovosto Dcbcs ne racconta alcune

altre d’altri uccelli, de’ quali tutti descrive la

forma, c il colore, e la natura, c i tempi nei

quali fanno i loro passaggi annuali per le isole

«li Feroe
;
e le amicizie e le nimicizie che le

varie augellesche specie hanno runa verso l’al-

tra, e simili «*ose, che tutto hanno qual più

qual meno del peregrino, c che |*Cr la «nmuuc
degl' Italiani denbono avere molto del nuovo
sicuramente, e che potrebbero anzi a un biso-

gno non poro giovare a chi volesse scrivere la

storia naturale de’ volatili Ma que’ lurmvifve

,

e la caccia loro ha già tenuto il mio leggitore

bastevolmente a bada, perciò passerò a coni-

pcndiare delle altre curiose notizie che si con-

tengono in questo rarissimo libro, e comincierò

dietro al Prevosto a d«*scrivcrc le loro pesca-

gioni specialmente quella delle balene, de’ ba-

lenotti, e d’ un certo cane acquatico chiamalo

kob nella lingua loro
,
pcscagmni tutte tanto

diverse da quelle fatte ne’ nostri mari
,
eh’ io

non dubito punto non abbiano a riuscire dilet-

tevolissime a leggersi da ogni nostro paesano a

cui la de&crizioue di Feroe sia ignota.
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APPIANO BUONAFEDE

IL BUE PEDAGOGO
NOVELLE menippef;

bi

LUCIANO DA FIRENZUOLA
•ODTBO UKA CERTA FRUSTA PSEL’DOBPIGRAVA

DI ARISTARCO SCANNABUE

FREFAZIORI PRECESSA alla prima EDIIIORE

DEL BUE PEDAGOGO

LO STAMPATORE

AI LEGGITORI
SALUTE

Subito che quel malaugurato Giornale

intitolalo Ih Frusta Letteraria di Aristarco

Scannatile incominciò a divulgarsi in Italia,

furou due le opiuioni degli Uomini di Let-

tele. Gli uni dissero, che era necessario ri-

spondere severamente a quella censura ama-

rissima, che deprimeva con inctedibilc fasto

e vilipendio gli Scrittori italiani e il nume
di tutta Italia, acciocché gli stranieri ve-

dendo quella censura senza risposta
,
non

credessero per avventura, che non si potesse

rispondere. Gli altri dissero, che tutta quella

censura essendo composta di pedanterie,

d’inezie, di scurrilità e d’ingiurie villane e

plebee, e sprovveduta di raziocinio, di dot-

trina, e di qualunque menoma utilità c ve-

rità, non era conveniente che niun dotto e

grave Uomo si abbassasse a rispondere, e

dovea lasciarsi perire insieme con tante al-

tre scritture insul.se, che nascono in un
giorno, e muojon nell' altro. In questa di-

versità d'opinioni quella mainata satira

visse un anno, e niuno rispose. Ora uu

buon Italiano, a cui non mancau sali e

dottrina, essendo alquanto ozioso in una

sua amena villeggiatura, lesse per caso al-

cune pagine di quella censura, e pensò su-

bitamente di comporre quelle due opinioni

Semibovemque Virum, semivirumque Bovem,

Ovidics, De Arte Ani., lib. II

in una, e scrivere pec suo passatempo al-

cune letterarie insieme e burtevoli Novelle

urlio stile di Menippo e di Luciano, le

quali mettendo iu gioco le buffonerie di

quell’ inerte Giornale, mostrassero che non

era degno di uiuna «seria confutazioue, e

palesassero agli Stranieri c ai Posteti il

sommo disprezzo e la perpetua derisio-

ne, con cui era stato ricevuto dai buoni

ingegni italiani. Questo piacevol lavoro

fu prestamente compiuto, e la buona for-

tuna mia ha voluto, che io ne acquisti

una copia, della quale avendone fatto patte

a molli Eruditi, mi liauno attestato di aver

lette poche scritture che per In iudicihib:

Copia di lepidezze, di vivacità, di elegan-

ze e d’ ingegnosissime discussioni possano

paragonarsi con questa
, di maniera elle

se I' Autor della Frusta ha avuto tanta vo-

glia di esser famoso, può ben esser certo di

andare con questo passaporto a far ridere

a sue spese le rimote contrade e i secoli fu-

turi. Se mai questa giocosa correzione ai

troppo delicati paresse alquanto acerba, leg-

gano prima uu loglio o due di quella sfre-

natissima Frusta, è soci sicuro che parerà

loro una gentile piacevolezza. Questo volu-

metto appartiene Solamente ai sei primi

mesi della Frusta
. D :cnno che gli alili sei

saranno il divertimento det venturo curuo-

va le
, e io prego quanto piu posso I* illustre

Autore, c so che con me moltissimi lo pre-

gano, a non fraudare 1 Italia di questo sin-

golare diletto. Voi, Leggitori, godete di que-
sto per ora. Se statesaui,è bene. Credo che
leggendo queste cose, starete ancor meglio.
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BUONAFEDE IL BUE PEDAGOGO

NOVELLA PRIMA.

Della Indole e deW Ingegno e dei veri nomi
del liue Pedagogo.

Forma Rovi» rui turpe tafal , fai plurima (trs'ix

.... I-t ramu'ii irta suk comihit aurei

.... JUf,a Jtiifflam.

YjHCJLIlTf, Gcorf.
,

lib. Ili

Ian piche de’ Pedagoghi, rhc è una parte
non ignobile «h-ll’infìmlo ed eterno Popolo degli

storditi, ha già rarrolto animali di ogni guisa

nella sua multiforme società. Gli asini gram-
matici c i cani retcwiei e le sriinie pedagoghe
r le vespe e le mosche e tutti gli ordini d’ in-

setti pedanti, c fin le Chimere e i Centauri
hanno seduto a scranna in «pici numeroso Se-

nato, e sono scritti nei Fasti della non mortale
Pedanteria. 11 solo Bue non aveva ancora mug-
gito nelle stalle grammatiche, forse perchè ri-

putato utile animale dnvea sbandirsi dal parse
nelle inutilità. Ma di questi di nostri un molto
astuto Hue ha pur trovato via d* introdursi In

nelle stalle, perché coperte le sue buaggini
i tutti i colori pedanteschi, non solamente ha

detto, lui non essere Bue, ma essere anzi ni-

mico grande de’ buoi, c il suo nome essere Scan-

udirne, e la sua arte essere di bcceajo, e ha
tratto fuori un suo coltello insanguinato nelle

gole <p innumerabili buoi. Con queste malizie

ha pasriuto per qualche tratto il fieno gram-
maticale. Jmfi a poco ha detto, lui essere Ari-
alarco, clic è nome assai venerabile in grani-
mal ira. In un altro di ha detto, lui essere com-
posto d’ignee e rabbiose sostanze, che tra i pe-

dagoghi è un egregio ornamento. In un altro ha
«lotto, fui sentir molto innanzi nelle lingue ara-
be e mogollesi, e nrlle artiche e antartiche, e
nelle orientali c nelle occidentali : e lui essere
il flagello «lei / cretani moderni, e dei Mandali
e dei (Ioli venuti a imbai bari/ e il nostro glo-

riosissimo stivale (i), con la quale elegante pa-
rola egli vuole intender la Italia, c la Italia

vuole intendere lui.* Per «piesti ingegni e per
nitri assai l’armento de’ pedagoghi fù sedotto,

e crebbe di questo nuovo alunno, il quale to-

sto che ebbe fermo luogo nelle stalle latine c
fu sazio «lei boatb fieno, incominciò f rivolger
nell’animo pensieri di signoria

; e rosi adoperò
con sue arti, che invase il trono «lei pedali te-

simo c regnò da tiranno. Corre già un anno
che assiso nella sede ove sederon Pnsciano e
Seoppa e Fidenzio e altre innocentissime anime
pedagoghe, tiene con la biforcata ugna la let-

teraria Frusta, che è lo srettro de’ pedagoghi.
Ferulte Iristes scepira padagngorum. E dispe-
ratamente mena dattorno quel severo arnese, e
nmgge in sermone arabo e mogollese, e pro-
rmifga leggi e parole t*>lte dì Tracia e di Tar-
tari.!, e può dir>i a ragione il Gengiscan, e il

Mneomelto de’ pedagoghi. 1 curvi Grammatici,
perciocché hanno le palpebre superiori tanto
distese all’ ingiù, che non posson mai guardare
in alto, non iiauno ancora veduto il brutto ca-

lti

po, e la enorme cerviee nimica del giogo, e le

irte orecchie e le ritorte armi del loro Signore,
c perciocché sono nati a sci viro’ vivono nella

ntiova schiavitù come vissero gii nell’ antica.

Laonde se questo usti- patere si fosse contenuto
tra queste misere invasioni avrebbe forse vivutn
pacificamente nel suo strame. Ma poiché non
soddisfatto della povertà grammaticale mostra
di aspirare alla composta delle Genti convitine,
e ha fatte alcune scorrerie nelle ricche terre
degli Storici, degli Antiquarj, de’ Filosofi e ile’

Teologi, un uomo amico della giustizia r buon
cittadino di quelle terre, e studioso di Demo-
stene e di Timolconle, ha delibei alo di rimover
tanta calamità dai regni delle Lettere c della
ragione. A questo fine egli ha preso consiglio
di spogliare questo usurpatore «Iella toga e del
pileo e «Irgli altri- abbigliamenti della pedante-
ria, e di torgli di mano gl’ instrumeiqi brut-
tissimi de’ carnefici e de’ beecaj, e cosi spogliato
ed iguudo mostrar pubblicamente il tìue Peila-

gog", ed esporlo alle irrisioni «li tutte le terre.

Or dunque questo buon amico della -Patria,
«Ielle Scienze e dell’ Uomo per condurre a fine

Futile intendimento suo, ha cominciato a scri-
vere di questo modo.

Luciano c Àpulrjo e inesser Agnolo Firen-
zuola, i «piali ebbero assai parlamenti con Ir

bestie, raccontano, e se noi raccontassero essi,

f

io raccontiamo noi, che il Bue è im.aiiimale senza
ingegno e senza ragione e senza parole e senza
scienza ed arte veruna, goffo, villano, pigro, slu-
pido,ozioso, sordido, inverecondo, temerario nella

zampa c nel corno, mugghiatone importuno, c
buono solamente all’ aratro e al macello. Se
io adiimiue, o Bue Pedagogo, mostrerò chiara-
mente che tu e tutte le -opere lue sono póme
della fatuità, «lolla goffezza, della villania, della

pigrizia, dell.» inveì econdia, delia immondezza,
della temerità c de’ muggiti del bue: e se per
giunta ti mostrerò che le corna del nostro ani-

male essendo torte, vuote e frangibili qualora
cozzali nel saldo, tu hai tutta la stortezza, tutto
il vuoto, e tutta la fragilità di quell’ arme, vorrei
io sapere come potrai più oltre coprirti entro ai

cenci grammaticali e negare di esser Ol-
tracciò é già celebre in tutta Italia Domenico
Ciiannaconé Scannabue napoletano, il «piale dal
macello elevato all’ esercizio della publdica Fru-
sta e poi grbduato al capestro, e alle forche,

mori in gran fama di speditezza e «li giustizia,

<? fu accompagnato con fum'bri luud.iziniii e con
iscrizioni e sonetti de’ maggiori ingegni napole-
tani. Vivono ancora i consanguinei di questo
valente Scannatine, i «piali interrogati se Tc
conoscono, risposero che tu sei plagiario del-

F onorato nome «li Scannaiue

,

c rifìiitan la

tua affinità. Togli via dunque «pici superbo c
falso nome «li Scannabue, c scrivi Bue ; e con-
solati auchc di questo cangiamento, perché è
maggiore vergogna esser Beccajo che Bue, e tu
ch<? «lei sapere la istoria della tua spezie, saprai

tu pure che alcun Filos«)fo fu detto )tue,r Giove
fu Bue veramente. Sollevali a grandi speranze.

Tu sarai il Filosofo c il Giove de’ Buoi. Provato
che tu non sei Scannabue io ti saprò provare
che tu non sei Aristarco. In primo luogo il

v(*cchio Aristarco fu molto valente critico, «:

studiosissimo della purità di Omero c di Pin-
daro, c molto amico «li altri antichi Poeti, c
sebbene alquanto ardimentoso, siccome sogliono

|

essere «piesti uomini, fu però estimato assais.-i-
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ino «lai Doli» r dai Re. Orazio Io propose come
I' esemplare dell* ingenuo critico, e Cicerone a

cagione di otforc diede il nome di lui ad At-

tico, e castigo amaramente l'isonc, che si ar-

rogava quel nome. E tu non sei Aristarco
(
gli

disse pubblicamente
)

: Tu sei un tirouno, e un

carnefice gttunmalico che non i mali versi cor-

rcgfft, ma perseguiti i Poeti. Che giova clic io

? insegni, o Alino le lettere ? Tu non hai bi-

sogno ili parole ma di sferzale. Vedi ora tu, o

Jiue, come niente ad Aristarco

,

c tutto ini ero

nella tirannia c nella carni(icina grammaticale ti

assomigli a Pitone, cosicché pare propriamente

che Cicerone parli tcco medesimo., in secondo

luogo i Greci che non usarono ì lor nomi a

caso, con quel noine di Aristarco vollero si-

gnificare il Principe degli Ottimi àpx^»* òotSTis.

Tu che ti vanti di essere una Uabellr di lin-

gue, come puoi ignorare questa cosi facile si-

gn ideazione? e sebbene tu invece delle grata-

inatL he di quella torre, ne Ini più veramente

la confusione e 1’ orgoglio, ardirai tu di chia-

marti il Principe degli Ottimi

?

Sarà mai pos-

sibile, che tra i Pedagoghi, che sono gli escre-

menti della letteratura, e tra i manigoldi c i

becca
j
che sono la feccia della .Repubblica, si

Lrovino questi Ottimi, e questo Principe? Can-

cella adunque quel bel nome di Aristarco c

scrivi Cachi f turco hà^ittos àpx'cs Principe dei

pessimi. £ CQsi noi avremo bello e genuino il

tuo nome, e consentaneo alla natura delle cose

e ognuno veridicamente potrà chiamarti Cachi

-

stano Bue. In luogo della millanteria greca, e

della vanità de’ Grammatici, che le più volte

per voglia d’ un nome sonoro si sono sbattez-

zati, imita più tosto la modestia de’ Romani, i

quali si tem ano i lor nomi coin’ erano, e por-

tavano in pace di esser chiamati non solamente

.igruoli, Silvani, Montani, Bubulchi, Litioche

,

Cicute, Cipolle,
Lavandaj, Tignii, Beccamorti

,

ma ancora Cornacchie, Nottole, Corvi, Cam,
Citelli. Tauri

,
Bifidi, Lupi. Cerri, Asini, Bru-

ti, e Tenie che di vero eran pure » brunissimi

nomi, i quali lutti quanti mai sono, se a te fos-

sero dati, o ('adii* tacco

,

tu dovresti portargli

j-er amóre della verità c per imitazione della

foltezza romana: Solamente quei buoni Romani

ai veri lor nomi aggiunser talvolta quegli altri

ili Africano, di Numontino, di Numidico, di

Cre'tico, di Panico ed altri tali clic disegnava»

le maggiori lor opere. Vieni tu ancora a que-

sta fortuna, e scrivi Cachistarco Bue Pedago-

go. Se il raziocinio fosse una qualità della tua

spezie, tu da queste dottrine avresti facilmente

dedotto, che quella pretesa tua Tritila non con-

viene od un Bue, né ad un Principe di pessi-

mi Buoi. E non converrebbe nemmeno (piando

ancora tu* fossi, come presumi di essere, Scan-

nabue, o vogliala dire Beccajo, le cui insegne

sono la mazza, il coltello c la maunaja. Mula

adunque quel titolo, e scrivi Stalla e Letama-

io, clic queste sono le vere stanze dove allog-

giano i.buoi, c dove muoiono i pedagoghi; c

pertanto questa sia la intera e genuina iscri-

zione di Te e delle òpere tue: Stalla e Leta-

maio di Cachistorco Bue Pedagogo. Per questa

utile emendazione,- e per questo felice ritrova-

mento de’ tuoi legittimi nomi con .mollo mag-

gior ragione, che non fece Pitagora, noi sacri-

fichiamo alle Muse una ecatombe. Ad un Bue
Poliglotta nou é necessario insegnare, rhc que-

st o é un sacrifizio di cento buoi, tra i quali se

FEDE
ancora avrà luogo il Capo e il Principe drl-

P armento, sarà molto caro a quelle Dee, c mas-

simamente a Tal (a, che é |a Musa de* villani,

de’ commedianti, c de’ buffoni.

NOVELLA SECONDA.

Della Patria, e delle Delizie del Bue Pedagogo.

Boi Cjrpriui

Snida
, By>’ xóirpisr*

Non sei già tu un Bue usitato e vulgare. Tu
vinci in rarità i buoi di Maratona e di Creta.

Tu nascesti nell’ira di Venere, e già vivesti

buon tempo nei prati di ^.maltinta e di Pafo.

Tu sei un Bue cipriotto. Cipro, sirecime ognmi

sa, c una grande c amena isola del Mediter-

raneo nella quale il Nume della bella Dea cit-

tadina e signora del loco fa nascer le erbe

perpetue e i fiori e i frutti eterni c.tulti i ge-

neri di fertilità e di vaghezza. Ma molto me-

ravigliosa cosa é, siccome Suida c Plinio e altri

idonei Scrittori raccontano, fhc i buoi cipriotti

schifano la fecondità c la bellezza delle cam-

pagne e de’ pascoli, e saziino la bruttissima lor

lame con gli escrementi e le immondezze del-

l’isola. Onde poi lino dagli antichissimi tempi

il Bue cipriotto é divenuto uh proverbio, coti

cui si disegnano certi vilissimi scarafaggi del

genere umano, i quali tra le dilettoso erbe c. i

fiori e tra le belle e buone cose tiasrelgon di-

ligentemente lo stabbio c in esso si dilettano c

vivono. Non é dunque da dubitare per niente,

che Tu* non solamente sii un Bue pedagogo,

ma ancora un Bue cipriotto. .Imperocché sic-

come abbiam ricevuto dalla fama. Tu esiliato

da Cipro c divenuto il rifiuto di più altre isole

e paesi, appena cou li divisa zampa hai tocca

P Italia, clic subitamente abborrendo la bontà

e la bellezza di lei, bai fiutato in ogni cloaca,

c dove il puzzo era maggiore, ivi bai preso il

diletto grandissimo, e quelle lordure adunando

e aggiungendo le tue e ponendole anche ove

non erano e corrompendo ogni amenità c gua-

stando ogni buon onore e.sapore, hai compo-

sta quella tua Stalla d’ immondezze molto pii»

sordida e datinosi! di quella d’ Elide, cosicché

Ercole certo non avrebbe saputo purgarla con

tutta la corrente d’ un fiume. Nè tu vorrai, o

Cachistarco, negarmi, perciocché tu stesso ten

vanti, che sci venuto tra noi per mettere ogni

tuo studio a visitare ed esaminare tutte le im-

mondezze dei goffi, degli sciaurati c de’ pollro-

tiieri (i), e raccoglier tutti i cessi della cana-

glia, di guisa che le genti comunemente ti chia-

mano l'Ispettor generale degli stertfuihnj,. Non
putrii nemmeno negarmi, (piando ancora voles-

si, che e&seiidoli intruso in alcune pulitissime

rase romane e fiorentine e napolitane (a) e di

altre nazioni, sei corso subito ai luoghi delle

schifezze e le hai accresciute e dilatate per

tutto, onde per lo mal odore e per le nuove

bruttezze ognuno ha deljof Ispeltor generale ha

(i) Frusta, Introrl. pag 4y-

(aj L’Arcadia, I* Accademia della Crusca., la

Società scelta per dichiarare i monumenti dì

F.icolano vituperate dal Bue.

Digilized by Google



IL DUE PEDAGOGO 3.5

fatta qui la sua visita; e già per le la nostra

lingua viene ad arricchirsi d’ una nuova for-

mola; perchè quando in alcun luogo pure for-

te, oggimai tulli bah preso uso di dire: Cachi-

stacco viene; ov veramente rispettar Generate
ci visita Ora essendo Tu cosi gran Ciprio ito

come abbiani detto, e diremo più ampiamente,
io so cerio che molti mi riprenderanno, perchè
io nudrito nella pulitezza e nella eleganza, vo-

glia ora maeebianni disputando delle tue sor-

diderze, e non è già mollo che un valente Uo-
mo mi disse: non bai mai tu trite quelle forti

parole di Cicerone contro Valinio? IVtutto (ei

dice) guarda in **olto costui che non senta fa-

stidio'. ninna lo ricorda che noi condanni Lo
evitano, lofiggono, ricusali tP udirne parlare

Come mal augurio ' lo deU stano. /Jant'sitaci lo

scacciano / popolani lo maledicono / ricini lo

temono. Gli affini se ne vergognano. Ti abbas-
seresti tu mai a scrivere e disputare di questo
Vatinio ? Lo /spellar generale è il Cattino delta

nastra età. Io lispondo che mi piace assai Ci-

cerone, ma mi piace ancor più il buon uso
degli Spartani i quali dinanzi ai loro figliuoli

nu I levar» gli Schiavi uhbriarhi
,
acciocché in

quelle figure deformi vedessero la deformila
«Iella uhhriarhczza. e I* abbonassero. Io metto
dinanzi a tutta la Terni l'immagine di Cachi-

stano Pedagoga, acciocché in quid lineamctili

bruttissimi si Veda la bruttezza del Pedagoghc-
«imo. Cicerone ritrasse pure Vaiini* e Pisone
e Clodio e Calilina Io ritraggo Vispettor Cipriat-

ta. Molto mi marchierò e mi nojerò veramente
nei turpi rotori di questa dipintura. Ma è da
portarsi in pace. Le buone opere non si fanno
senza fatica. Esci adunque delle lue tenebre, o
Cachistarco Oprioito. Vieni alla immortalità.

Siedi Ira 1* Orfeo cT Apulejo e la Safo di Ba-

laam. Si rida e si palli di tc finché si parlerà

l’ Italiano.

NOVELLA TERZA.

Degli cudimenti del Bue Pedagogo.

Optai tphippia Btn pifitr.

Hos.iT.es, Hb. I, rp. XIV

Coloro clic non bene conoscono gli strani fe-

nomeni delle lettere avran meraviglia che un
Bue pigra non solamente presuma in lettere,

ma si. levi a Giornalista e Novelliere di tutte

le opere d’ ingegno, vuol dire a censore e a

giudice di tutta la universal Sapienza. Ma io

di questo non ho meraviglia per niente. So che
in ogni età vi ebbero di cosiffatti Buoi, e io

credo Certo che il Bue di Falaride, il qual den-
tro a quel suo vuoto ventre tormentò tanti in-

felici, e il Minotauro, che ne divorò tanti altri,

fosser nel vero due Novellisti lettrrarj; e credo
anche il Bue Acheloo a cui Ercole ruppe le

corna, e i Tori della Colchide spiranti fuoco,

c que’ Buoi antichi di Orazio, che portavano il

peno nelcorno e restivano da curaili, tisere stati

Buoi Giornalisti; e conghietturo con molta pro-
babilità, i he quella Lettera mugghiatile di (Quin-

tiliano, Littera mugiens sia stata una qualche
antica Novella o* Giornale o Storia o Annate o
Biblioteca letteraria o altra tale t omeri là erudita.

Tutti poi sanno quanti di questi letterati mug-
giti assordano nella nostra età tutti i prati di

Europa. Sia detto con le debite eccezioni dei

buoni Giornali che alcuni pochi ve n* ebbero.

Or dunque il nostro Cadiistai co /*ne va car-

reggiando d’ attorno gran copia di libri d’ogni
ordine c <P ogni ragione, e gli rimescola e gli

logora r gli lorda, e vi inUgge sopra con tanta

varietà di dottrina che si è già acquistato Po-
li, sto nome di Automato Enciclopedico. Tutte
queste rimescolanze, r questi logoramenti, c

queste lordure, e questi dotti boati ha poi rac-

colti insieme in un ornatissimo scartabello scritto

di sua propria zampa c lo ha intitolato Erutta
le'temna. Ma che diri tu e che fai, Cachislat -

cof Ti» calloso per lo carreggiamento di tanti

libri non metti a vergogna di non sapere ancora

fonie cotesti titoli ampollosi e metaforici fumo
delizie d’ ingegni leggieri, e puerilità di tempi
ignoranti, c sono ora la noja e la derisione «ti

tutti gli uomini clic lian sano il capo c il pa
lato? Siccome i cerretani adornano i loro cata-

plasmi con nomi meravigliosi, così i cerretani

letterari usaron eia «P intitolare le triste mrr-
«atanzic de' loro libri con le ridìcole iscrizioni

«li Fìttati, di Oceani, di Chiavi. di Scale, «li

Fotte, di Palazzi, di Beggie, di Gabinetti di

Teatri
,
di 'Templi, di Tetori. di Trofei, di (ir-

ti, di Prati
,
di Selve t fino di Mantici

,

di Or-

gani, di Trombe, di Bilance, di Midolle, di Ti-
moni, di Botteghe

,
ili Ceti togli, di Zolfanelli,

di Fucili, di Smoccolatoi, di Bisacce, di Inna-
ri, e «P Inventaif del cervello umano c con al-

tri tali paradossi che a questi dì nostri non vo-

gliono usarsi per altro che per le insegne delle

osterie. Vedi il Machiavellismo letterario del

Liliental e la Ciarlataneria del Menrhcnio, ove
queste delizie sono registrate per eterna ir» i-

$ioné del Pcdantcsimo. Tra i Indihrj di quei

titoli, la Frusta, che gli eguaglia tutti in nr.f-

foneria e gli vince tutti ili sordidezza, non si

era'anrora ascoltala. Tu con «pici tuo ingegno

inventore, nudrito e cresciuto coi pili issimi cibi

dell’ Isola di Cipro, hai tratta fuori la novità

di codesta Frusta, ili cui qualche oste che ab-

bia mal vino ti loderà assai c ti renderà molte

grazie. Ma per vero niun altro che n«»n sia della

plebe de* ÓtchisUirchì vorrà mai lodarti di co-

desta oscenità. E già definito che i titoli dei

libri vogliono essere chiari, modesti, costumati,

allettanti. Ma quale chiarezza c in quella ab-

bietta metafora ? la quale se alcuna cosa signi-

fica, dee significare una Istruzione per posti-

gliotti, o un Trattato di Birreria e di Canuti-

citta, rosirrlié se mai quel titolo si leggerà in

qualche catalogo di Biblioteca, ninno saprà mai

indovinare che Frusta voglia significare un Cen-

tone «li pedanterie e un garbuglio di un G> am-
maticuzzo energumeno

.

(Quale modestia è poi

in quel titolo 'MI .quale ri esprime un uomo
orgoglioso che frusta e disonora moltissimi Uo-

mini consacrati alle lettere rorae se fossero fVi-

chistarchi (Quale* costumatezza vi è in quella

iscrizione? in cui si conosce una voglia malva-

gia ili essere infamato»- pubblico e manigoldo

inumano senza legittima autorità, e violatore

della mutua benevolenza e dei doveri sociali ?

Quindi quale allettamento può esservi in quella

turpe intitolazione, rhe oltre Ir prrfnte forme

di oscenità ci risveglia nell* animo P immagine
d’ un Ciclopo c di un Misantropo il quale si

vanta* di essere il tormento de’ miseri; c gode
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de’ mali degli altri, e fa suo comodo l’ incomodo
altrui? Non e dunque da sperarsi rito quel tuo
titolo guascone pieno d’ oscurità, d’ impudenza,
di villania, di seostumatezza, di barbarie possa

allettar mai altri, che i becca}, i cuochi, i piz-

zicagnoli e l’altra plebe che concórre al tuo

macello,

Ad maceìlum
Concurrunt ìaeli tibi obviam cnpedinarii ontnes

Cetarii lanii coqui fartores piscatorie t aucupes.

Cotesti omiciattoli potranno ascoltare gli inviti

del tuo titolo manigoldo, gli onesti e tapiniti

nomini non potranno. Tu adunque. Automato
I.'nciclopedico non hai nella tua encirlqpcdia le

regole vulgatissime de’ titoli, mentre hai scelto

il più sordido e il più ridicolo di tutti, e hai

ardito di scrìvere un libro senza sapere pure
intitolarlo. Era men male che tu ne avessi preso
alcuno di quegli che abbiala raccontali e avessi

scritto a maniera di esempio: Teatro per una*
nuova Commedia intitolata il hue Pedagogo.
Tromba per la Caccia del fine. Mantice per
gonfiare il corio del Itile, fh lancia per pesare
il Itile. Midolle del Hue. Zolfanelli per accen-
dere il fuoco e cuocere il /lue. Smoccolatofo
per tener vìva In Im e e la chiarezza del fine

Questi titoli sono sufficientemente ridicoli, ed
è anche ridicolo il titolo di Bue Pedagogo che
per giuocar tero ho posto in fronte alle mie
irrisioni; ma almeno i prefìtti titoli hanno più
verità c son meno impudenti e scostumati del

tuo; e in olire sono già antiquati e se n’è fatto

delle risa assai. La tua brutta viene alla irei-
|

sione tutta giovine e tutta nuova, e dovrà es-

sere fischiata, e derisa un gran tratto, e almen
finn a tanto, che vi sar.iu vetturini e carnefi-

ci, che ne vadan rinnovando la ricordanza, lo
con buone ragioni mi studiai di emendare quel
(•nì titolo con la modesta parola di Stalla.-Ma
le genti bau ricusato di ascoltarmi e bau vo-
luto piuttosto ridere della tua Frusta clic am-
morbarsi nella tua Stalla. Conchiudiamo clic as-

sai di buon*.ora nel titolo istrsso del tuo li-

brueciaccio tu palesi la goffezza, la fatuità, la

inverecondi*, e le altre virtù del Bue, r nella

prima fronte dài luogo a gran favola c e’ invili

a cattive speranze. Par quasi rhc Seneca fosse

astrologo e vaticinasse di te. Front ipsa dal lo-

cu/n Jah ulne el ad malata spera invitai.

NOVELLA QUARTA

Dei singolari muggiti del Bue Pedagogo.

Jiorreniht rami arnhapn antroque itmugit

Qbuuus falsa incon tro

Vissute», A ueii. VI

Tutti gli uomini che non tono Càckistarchi
mettoii 1' ingegno maggiore negli esordj delle

;

lor opere. / Cachistinchi che non sono nomini
J

non voi mettono. E come mettervi quel che |

non hanno? È però da credersi che si sprema-
:[

no quivi più che altrove ; ma spremon la po-
mice e il sovern

,
c tanto forte spremendolo

contro i consulti de’ Medici
, guastali 1* auto-

mato e si fanno peggiori. 11 nostro buon Ca- |'

elitita -co ha osservato questo costume, e a forza

di empiti e di premiti dopo aver tratto fuori

dal suo niente quel brutto muggito del titolo,

magge or nell’ esordio si male, che se non mug-
gisse sempre pessimamente, parrebbe che non
potesse muggire mai peggio. Ascoltiam senza

sdegnarci, se si può, nna pieciola parte di co-

testo ululalo. Quel Jhigelfa di cattivi libri
,
che

si vanno da molti e molti anni qnolidianiunente

stampando in tutte ti parli della nostra Ita-

lia
,
r il mal nusto di cui f empiono, e il per-

fido costume che in essa propaga io, hanno alla

fin fine mossa tanto la bile ad uno studioso
e contemplativo Galantuomo

,
che si è pur ri-

soluto di fare nella sua ormai troppo avanzata
età quello che non ebbe mai voglia di fare ne-

gli.anni suoi gincaneschi e virili, cioè ai è ri-

snluto di provvedersi d' una buona metaforica
Frusta r di menarla rabbiosamente addosso a
lutti questi moderni Goffi e Sciagurati che van-
no tuttodì scarabocchiando Commedie impure.
Tragedie balorde, ( litiche puerili, /tornami bi-

slacchi, Dissertazioni frivole, e Prose, e Poesie

d' ogni generazione
,
che non hanno in sè il

minimo sugo, la minima sostanza, la minimis-
sima qualità da renderle o difettose o giovevoli

ai Leggitori e,l alla patria. Questo è il primo
grido della Introduzione di Cachistarco

, il

quale veramente ha qui superato sè stesso, men-
tre per condurre e sostener con decoro que-
sto estratto bellissimo di tutta la muscolosa e
macchinosa e voluminosa retorica dell’ anneu-
to, non basta certo il pulmouc d un Bue. Ab-
bassiamoci ;ul esaminare cosi un poco i mu-
scoli c le macchine e i volumi di questo tanto

feroce urlamento. A far questo sarà necessario

metter le mani tra gli stracci grammaticali; ma
le Muse e le Grazie ci perdoneranno questa
involontaria profanazione. E da sapersi prima
elle il nostro Cachistarco è un purista e un ri-

gorista implacabile in fatto di grammatica e di

retorica, e per un articolo, e per un pronome,

j. e per una virgola
,
e per mi barra e per mi

l
\p>ilonne e per un zita o due, si mette in tante

arme coinè se Annibaie fòsse alle porte : e se
giunge a scoprire un lui in vece di egli c un
li i'i luogo di gli

,

sale subitamente sul carro
e trionfa di Babilonia, di Cartagine. Nelle me-
tafore poi e nelle allegorie ha una scienza, rhc
si avvicina al prodigio. Vuole che queste po-
vere figure vadano sempre a quattro piedi co-

me va egli, e se non vanno, e se talimo rac-

conta il cinabro e la 'porpora de' labbri, e le

strile degli occhi, le perle de' denti, la neve del

seno, pare che Troj* arda c Roma. sia messa

a sacco. Di queste gravissime quistioni paro-

laio sun sempre pieni i suoi scartabelli. Delle

rose non ticn cura per niente. Un altissimo

dipi fatto non si umilia a queste nostre bassez-

ze. Fatto questo avvertimento riandiamo ora
quel corpulento periodo, che è I’ Enorladò e
il Briareo de’ perìodi. Quel flagello de ’ Cattivi

libri. Ohimè 1 l'achistacco, tu entri assai pre-

sto nel pecoreccio. Colesta mrt ìfora tua non
va a quattro piedi, e non imita bene il suo au-

tore, e va anzi in compagnia di quelle meta-
fore zoppe dei Fuochi che sudano, delle Nu-
vole materassi del Cielo

,
del naso Trincierà

al Pianto e Padiglione al riso. Immagina un
poco e dipingi, se puoi

,
un flagello composto

di lutti i cattivi libri che si vanno stampando
da molli e molli anni in Italia. Quanti cattivi

libri pensi tu, che abbia potuto stampar Poma

BUONAFEDE
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JI, BUE PEDAGOGO
m cinquanta o sessantanni? Quanti Venezia,

quanti Napoli, Firen*, Lucra, r quanti le al-

tre città e parti d’ Italia? Tu dirai che sono

infiniti quei libri, giacché tu usi spessissimo

mettere tra i cattivi anche i buoni. Ma pure

io credo che il numero deliba essere assai gran-

de, massimamente ora che vi aggiungi il tuo,

i'. quale in ribalderia può falere almeno per

mille. Come c quale flagello comporrai tu adun-
que con questi innumerahili libri grandi, mez-

zani e piccim? Quale analogia puoi tea vedere

tra un mucchio enorme di libri e liti flagello!

Lascia dunque in pare i Cinabri c le Perle e

ì Materassi e. i Padiglioni
,

le quali metafore

per brutte che sieuo, sono Veneri ed Elene

rimpetto a ridesta tua Gabrina. So io bene
dove tu bai raccolto celesta bellezza di cni ti

sci compiaciuto tanto , che ne hai ornato il

principio della tua introduzione. Tu l’hai rac-

colta dalla feccia dell» plebe, la quale suol dir

verbigrazia un flagello di gente, un flagello di

mosche, e mentre ti vanti d* aver sempre nuu-
ve beltà, e castighi quegli -che non le hanno,

tu prendi poi le tue prime billette dal hi ple-

be, da cui a dir vero con tutti i tuoi vanti di

rarità tu prendi poi anche ogni cosa. La im-

magine più piacevole è poi,che quel tuo flagello

che più veramente può dirsi una scompigliata

Biblioteca , nou so per quale strada ti entra

net ventre e ti circola per lo fegato , c ti as-

sale la cistifeli» e ti muove la bile. Vedi strane

prove di un flagello bibliotecario , delle quali

tutta la scurrilità del seicento non ha saputo

laai far le maggiori. Ma noi diremo di questa

bile in miglior luogo. Non usciamo1 ora dall’or-

dine. Dopo il Jlagello di cattivi libri tu segui

a dire, che si vanno da molti e molti anni ano-

tidianamente stampando in tutte le [tarli della

nostra Italia. In queste poche parole vi sono

assai bellezze di retorica, d’istoria, di scienze,

d’erudizione e fin anche di geografia e di ma-
gia. Vediamole , cosi accorciatamcntc queste

tante bellezze. Prima dunque di quei molti e

molli anni , che potranno in modo d’esempio
essere novanta o cento, non si stampavano fla-

gelli di cattivi) libri in Italia ? Gl' innumerahili

libri di Scicentisti, di Alchimisti, di Cabalisti,

di LuliUti, di Aristotelici, di Scolastici* di À#tro-

logi
,
di Teosofici

,
ec. ec. , stampati c ristam-

pati, come altrove, anche in Italia multi e molti

anni sono, secondo tc non furono dunque stam-

pati in Italia? Questa è un» bellezza istorica.

Oppure quei cattivi libri non debbono aversi

per cattivi? Questa è una bellezza scientifica.

/ cattivi libri (tu dici) si stampano tr» noi- auo-

tidianamcntc
,
che vuol dire ogni giorno. Que-

sta è un» iperbole o veramente un» bugia e

una bellezza retorica. E se si stampano ogni

giorno libri cattivi, non ci sarà duuque in Ita-

lia giorno libero per islaiuparc i buoni. Que-
sta é una bellezza erudita: si stampano poi

que’ libri non in molte ,
ma in tutte le parti

cC Italia, c in tutte vuol dire anche in quelle

dove non sano stamperie. Questa pare una bel-

lezza magica. Si avverta poi bene che tutte

quelle parti sono parti delLi nostra Italia non
odia Italia degli altri. Qui è molto importante

clic la nostra Italia sia distinta dalle altre Ita-

lie, che nou sou nostre. Questa è una bellezza

geografica, lo ho per fermo che tutte queste

tue bellezze ora ti giungano nuove. Tu sei di

tanta fecondità di bellezze, chele profondi senza

avvedertene. Eppure questa grande abbondanza
non compie ancora la seconda linea della tua
Introduzione. Viene a compierla il mal gusto
di cui V empiono. L’articolo l* nella guisa rhc
che tu lo scrivi

,
può essere di ogur genere e

«li ogni numero. A te
, cercatore dilicati»*iim>

di queste inezie, i «libratissimi Pedagoghi di-

manderanno a cui si riferisca di que’ tanti noti;i

che lo precedono? Al Jlagello ,'ai cattivi libri

,

ai molti anni , alle parti </* Italia o alla Italia

stessa ? Tu vorrai riferirlo alla Italia ? Né io

contenderò teco di questo; ma non avendo
tu detto chiaramente la empiono, la tua em-
pitura sarà sempre in contesa tra ì Pedago-
ghi , tra la haliU e tra gli altri nomi che la

precedono. Contenderanno poi molto più forte

quali sieuo tra essi quelli che empiono La mi-
glior ragione sta veramente per lo flagello che
e il regolatore della brigata, ma i contraddit-
tori risponderanno, che il flagello è un solo, e
un solo empie

,

e vi è bisogno di molti che
empiano : e perciò i cattivi libri, c i molti an-
ni , e le parti tf Italia vorranno esser quelli

che empiono. Cachistarco, sciogli tu questo in-

viluppo, perchè noi non sappiamo quali sieuo

gli empitori

,

e appena quali gli empiuti. Pro-
babilmente anche qui si asconderà qualche rara
bellezza, che tu intenderai nella Italia tua, ma
nella Italia nostra non ci è uora che la inten-

da. Non c detto a cavo che nella geografia di

Cachisuttxo vi sono due Italie. Noi lo vedremo
più chiaramente appresso. Per ora basti sape-

re, che una di queste Italie è «piella che «ài-

chistorco ha fondata e ornata col nome di Sti-

rale, nel quale i ('adiistacchi sono eroi; l’al-

tra è la nostra dove r Cachistarchi sou Buoi .

Appresso all’ empiono , che stagna in pantano
senza fonte e senza foscc, esce fuori il perfido

costume che in essa propagano. Ecco qui uu
propagano involto per la parte anteriore ne-
gl’ intrighi dell’ empiono. Il Jlagello vorrà soste-

nere anche qui i diritti del suo principato ; ni»

i cattivi libri, e i molli anni e le parti cC Ita-

lia sapranno mostrargli che un Jlagello , i cui

effetti sono la vergogna, I’ afflizione, il dolore,

non è strumento idoneo alla propagazione, nem-
meno quando quel fiageUo in luogo di esser

fatto, cura’ è d’ una confusa Biblioteca di cat-

tivi libri, fosse composto di tutti i nerbi de*

buoi della genealogia di Cachistarcu. Vicn poi

fuori la prole propagata, non si sa da chi , e

consiste nel perfido costume che non si sa cosa

sia , nè com’ entri in questa generazione. La
perfìdia in sua vera proprietà è un violamento

di Aule dovuta al principe, alla società, agli

amici. Se Cachistarco esaminasse nella sua Fru-
sta i libri de* Monarcoinachi o i sistemi del Ma-
chiavello, dcll'Obbes, dello Spinosa, o le su-

blimi arroganze de’ Metafisici libertini, bene si

direbbe che «pie’ libri propagano il perfido co-

stume. Mu egli esamina le quUtioncelle di gram-
matica e di retorica e i sonetti c le canzonette

c gli Arlecchini delle commedie ; le quali cose

hall tanta attinenza con la pet fidia, «pianta ne

ha- Cachistarco col veni sapere. La perfidia io

scuso men proprio può anche significare tal-

volta la ostinazione
,
la quale può ben essere

il vizio d’uu Bue e massimamente d’ un Bue
Pedagogo, ma non può mai esser l’ effetto «li

libri cattivi in grammatica o in retorica. Adun-
que il perfido costume o c mia falsila , o è una
superflui là usala per accrescer membra al gì-
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g* ntrsro periodo, o più veramente è un mug-
gito pieno di mal talento e vuoto di tento. E
qui non è compiuta ancora la lena riga : e

vedi quale emporio di bellette grammaticali

in poco più di venti parole. Ma io temo con

queate i stesse bellette «l' infistolire i miei Leg-

gitori come ormai infastidisco me ttetao. Sarà

buono piender Goto, c «erbate per la seguente

Novella una parte non piccola delle altre me-
ravigliose bellezze di questo solo Periodo.

NOVELLA QUINTA.

Seguono i singolari muggiti del Bue Pedagogo.

Mufiter anhrlat.

V. FtAceut, III

Best aurati un poco dalle fatiche gravissime

sostenute urli* ammirazione delle tante beltà, e

rieeltetze profuse nelle quattro prime linee del

Re de’ Periodi, accostiamoci ad ammirare le altre

floridezze amenissime che van pullulando mira-

bilmente come i funghi dopo la pioggia. E ne
vedo già subitamente uno di cotesti funghi, che
ha nome Finfine, e un altro che vien detto il

Giouanesco, e altri c4ie si chiamano il Scara-

bocchiando, il Bislacco
,

il Minimissimo, il Bal-

dantemente , il Paladino dal Calamaio
,

il Colle-

roso, il Deretano, lo Scriltaraccio, il Bravaccio ,

il flagaizaccio (i). Ve’ quanti funghi che il conte

Marcigli c V abate Batta era non nan conosciuti.

Tu sci dunque il Vasco deOamae il Colombo
de’ Funghi. Ma non andiam troppo vagando in

celesta fungaja. Cogliamo il primo, e al più il

secondo, gli altri sieuo cibo ai Villnni. Dopo
adunque che il nostro raugghiator Cachistarco

c andato brancolando di fosso in fosso e di fungo
in fungo, stanco e anelante per la dilHcil via

delle quattro righe siegue a muggire così. Alla

fin fine. Questo è un fungo di Boboli, o delle

rive d’Arno. Tu cotti lutto di contro le super-
fluità dello stile, c contro quelle maniere, che
tu chiami cruscherie e fiorentinerie quando an-
che sono utili c belle; ed ora potendo dire

speditamente alla fine, vuoi dire senza bisogno
alla fin fine con un eco nojosn, e con una inu-

tile battologia. Hanno mona tanto la Itile
(
tu

siegui a dire, e di botauieo da funghi ti sollevi

ad essere non solamente Notomista, ma ritro-

valore c riformatore in notomia). Un volgare
afoiismo racconta, che la bile mossa è cagione

di sdegno. Ma i Notomisti finora hanno creduto
che la bile separata dal sangue venoso scorra

srmp.c per gli condotti epati-ristiri nrl duo-
deno a separar la sostanza chilosa dalle fecce

inutili, e a quest’ uso si muova continuamente,
senza clic ninno ti sdegni; e se talvolta si muove
olire il dovere, potrà Irene affliggerei **i altri

mali, ma non già per la vera indole sua del

male dell’ira e del furore. Quell’ aforismo adun-
que è da mettersi tra gli errori del sermone
volgare. Per la qual cosa siccome tu vanti assai

sposo di essere amico del solo vero, e avverso
alt' autorità delle Crusche e de’ Lessici, e alla

tirannia dell’ uso, e del volgo, cosi parca che
non dovesti ubbidire all’ errore, tutto che usi-

(i) Tutte queste ed altre parole degan! issi-

me «Unno nelle prims facciate della luirndu-
aione.

tato e vulgate, della bile mossa. Ma iti che hai

fatto un lungo corso di notomia su i corpi de*

Buoi, e sei ricchissimo di nuove scoperte, c'in-

segni tu ora, che il vero ha torto, e il falso

ha ragione; ed è forza tenere per vero quel
solo rhe tu insegni, mentre si tratta qui del

succo che separa e guida le lerce, delle quali

tu sei il raccoglitore più grande del nostro se-

colo. Quella bile C hanno poi mossa ad uno
studioso e coniemftlativo Galantuomo e tu sei

questo. Del Galantuomo non è da dirsi qui nien-
te, tuttoché ve n’abbia di pochi fra i professori

di Fruste ; né é pure da dirsi dello studioso e
del contemplativo, perché già per la scabrosa

via delle tre righe, e nella quarta, che ora an-

diam misurando, si sono veduti i copiosi frutti

de’ tuoi studj e delle tue contemplai toni. Sola-

mente é da dirsi, che noi sappiam molto bene,
che i Galantuomini studiosi e contemplativi non
si lasciano muover poi Unto la bile

,
quanto

tu vai raccontando. Non si sdegnano per libri

cattivi; ridono anzi, e non gli leggono, come
fanno dalla tua Stalla in guisa d’esempio. Non
parlar dunque più di quella Unta tua bile, per-
ché taluno potrà dubitare che tu non sia lo

studioso, né il contemplatisw
, nè il galantuomo ;

e molti potranno rider di te che hai fatta Unta
notomia di Buoi, e non conosci ancora te stesso.

Ma tu lascerai gracchiare i malevoli, e vorrai

essere gran notomista, e come tale avrai udito

parlare della notomia comparativa e della zoo-
tomia. Col favore di queste facoltà veduto P in-

terno della tesU d’ un Bue morto, noi sappiam
subiUmente I* interno della testa d’ un Bue vivo.

Ora lo Spettatore inglese, che tu conosci assai

bene, perchè lo vai infelicemente imitando, ci

ha descritU la sezione della testa d’ un Cachi-
s tarro d’Inghilterra. Io racconterò questa se-

zione, c la correggerò in qualche parte, e cosi

dalla testa d’ un Cachistarco Inglese noi cono-
sceremo la testa d’ un Cachistarco cipriotto ; e
i malevoli non potranno più dire rhe non co-
nosci te stesso. Un abile notomista (

dice lo Spet-
tatore

)
aperse con molta arte la testa

(
del Cachi-

starco inglese ) e comechè ella apparisse da
principio simile alle teste degli altri uomini, noi

approssimando i nostri microscopi, ci maravi-
gliammo forte al vedere quella sosUnzache parca
cervello, essere cervello solamente in apparenza,
c nella verità essere un ammasso di strane materie
adunate insieme nelle diverse cavità del cranio.

La glandola pineale, che molti Filosofi moder-
ni Kan detto essere la sede dell’anima, man-
dava un odore gravissimo di vino e di taverna,

e appariva cirrondata d’nna sostanza simile al

corno tagliato in mille pieeiole faccette o spec-

chietti, di tal che l’anima, se ivi pare orerà
mai sUta alcuna, doveva essersi occupata sem-
pre ad ammirare sé stessa nelle cornee rifles-

sioni. La glandola pituitaria era almrn trenta

volte maggiore delle ordinarie, onde il posses-

sore di questa glandola dovette essere conti-

nuamente infermo di cogoli, e di caUrri di

cervello. Oltre varie cavita piene di sostanze
inerti

, leggiere e confuse
, una ve n’ era assai

spaziosa al destro lato della tesU e un* altra al

sinistro. La destra cavità era piena d’ una so-

stanza spumosa che aveva il sapore dell’ orgo-
glio e della temerità: la sinistra con! enea varj

corpuscoli tortuosi e cellulari
,
che mostravan

di essere le sedi della impostura, della men-
zogna, della satira e della maldicenza. Da que-
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»te dur cavità uscivano due condoli i clic mrt- 1

trv.m nelle radici della lìngua, e la empievano
de' lor giri ,

e nella superficie di lei, ove non
si vedevano le manimrlline ordinarie che fan-

no il gusto, uscivano quei condotti con iunu-

inerabili prominenze capillari, elie avevano tut-

ta la figura c tutta 1* indole de* funghi Noi os-

servammo ancora alquanti piccioli canali, che
andavan dagli orecchi al cervello, e con molto
studio seguimmo i lori avvolgimenti, e tutti

finivano in un serbatoio di vesciche piene di

srniuma e di vento. 11 cuojo della fonte e la

dermide e la epidermide erano di grossezza e

durezza inusitata, ed erano sprovvedute di ve-

ne e rii arterie , d’ onde si conchiuse che il

proprietario di questo cranio quando era in

vita, avea dovuto perdere la facoltà di arros-

sire. Era assai logoro il picciol muscolo, che

si usa io quel movimento del naso, che indica

disprezzo. Ma il muscolo elevatore, che serve

a levar I' occhio al cielo, mostrava di non es-

ser mai stato usato Ci fu detto che il proprie-

tario di questa rara c bella testa era stato un
donzlllone, che avea mangiato e bevuto molto

bene alle tavole degli altri; che aveva parlato

sempre alto di tutti senza conoscer niuno ; che

avea gittate quaranta anni gridando sempre di

avere studiato tutto ,
c non istudiando mai

niente, e non persuadendo veruno; che era

vivuto a stento servendo un librajo con certo

Giornale in cui raccolse e finse i peccati dcl-

1* Inghilterra , "che finalmente era stato messo

alla berlina di Londra ed era morto nella pa-

glia. Questa è la notomia del Cachistarco mor-
to, con la quale tu, Cachistarco vivo, farai le

debite comparazioni, e noi torneremo a vedere

la bile motta allo studioso e contemplatilo Ga-
lantuomo nella sua ormai troppo avanzata età

;

e lasciando di ammonirti , che un Pedagogo
studiato e contemplativo del grande affare dei

zeri grammaticali, come tu sei, non dee arri-

schiarsi a dire ormai, dacché tra i grammatici

è statuito che sieno in onore Y ornai, e Yoramai :

e vada in bando il ruvido ormai: c lasciando

ancora di dirti che quell’ ormai è falso, men-
tre i tuoi settantacinque anni, e il breve spa-

zio, che ti resta a vivere, come tu stesso rac-

conti, e tutti i segni palesi della tua doppia

puerizia che abbiamo conosciuti finora in qual-

che parte e appresso conosceremo piu ampia-

mente, sono argomenti, non di età ormai avan-

zata, ma di vera e decrepita puerilità ; lascian-

do, io diro, queste frasche, noi amiain meglio

tornare in notomia ove tu sei piacevole oltre

ogni misura. Era già opinione, che i liquidi

così come le altre parti del corpo senile man-
cassero di quella attività e movimento , che
ave-ano nella florida età. Ma tu in ritrovamenti

anatomici dottissimo c’ insegni , che nella tua

puerile vecchiaia la bile fa prove molto più

vigorose, che negli anni tuoi giovaneschi, e vi-

riti: con la quale rarità ri erudisci che quella

comune dottrina è falsa, o almeno che la bile

de’ Pedagoghi non è come la bile degli altri

uomini, e ci spieghi quel raro fenomeno di Lo-

renzo Valla, grammatico assai reverendo, il

quale da Giove fu escluso dal cielo, perchè
con quella bile pedagoga agitata non solo nel-

l’ultima vecchiezza, ma ancora dopo morte, me-
ditava di riprender la grammatica celeste

; c Plu-

tone, che ebbe a riceverlo nelle sue bolge, non
ardi parlare mai più parole latine. Non uudet
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Fiuto verbo lalitia loqtii Parlano ora, io credo,

là giù l'italiano. Ma se la tua Frusta in compa-
gnia dei Finfine

,

e dei Giovaneschi, 0 dei Sco-
rai»occhiaudì aiuterà a farsi leggere nel Kegno
dell’ Umbre, quanta ruiua si farà nelle Crusche
infernali, quanti lunghi nasceranno sulle rive di

Stige ! Veduta la natura della tua bile, vedia-

mone ora gli eflelti i quali consistono in un
cioè, in una metafora, e in una rabbia, che tu

esprimi con quelle gentili parole. Cioè si è ri-

soluto di provvedersi tf una buona metaforica

frutta e di menarla rabbiosamente. Quanto al

cioè, dì cui appresso ne' tuoi scarabocchi ne fai

sempre il grande scialacquo, clic pare che tu ne
abbia al piacer tuo una intera fungaja, Tu dei

saper, Cachistailo, tu che presumi in istile ele-

gante, che cotesti cioè sono ordinariamente mise-
ri anelili dell'ignoranza, e sono ripieghi ed uncini

a cui si attengono quegli imperiti che non sanno
speditamente scrivere, e non sanno ordinar bene,

c connettere, e quasi impastare i pensieri e le

sentenze c le parole. Chi lu il capo chiaro e

metodico, c conosce la forza, e la proprietà, e

la collocazione, e la copia delle parole, non in-

ciampa, non anela, non ritorna indietro, non
ridire quello che ha detto, e non ha bisogno
degli cioè quasi mai. Le scritture e te riance

àc Cachistarchi abbondano di colesti tuoi stor-

pi e anelanti cioè. Quanto alla metaforica Fru-
sta, è già chiaro che da un flagello di cattivi

libri, e dal mal gusto, e dal perfido costume con-
giunti con la bile dovrà nascere il mostro della

tua Frusta, in cui si vedono tutti i lineamenti

c i costumi de’ suoi nobilissimi genitori. Ma in

riguardo al metaforico vi è bisogno di grande
accortezza per conoscere la profondità di que-
sta sentenza. È dunque da ponderarsi seriamen-

te, clic chi si risolve di piowedersi confessa che
gli mancava già prima là provvisione. La prov-

visione qui è la metaforica Frusta
,
epiteto messo

con sommo giudizio, acciocché si sappia, che
non di canapa, o di cuojo, o di nerbi, ma di

buona grammatica, di buona retorica, di buona
critica, di buona logica e di altre buone e belle

scienze é composta la buona metaforica Frusta
,

della quale (Mchistarco alla finfine provveden-
dosi ora nella età di settantacinque anni

,
ci fa

avvertiti, ebe prima del settantacinquesimo anno
egli non avea mai avuto provvisione alcuna di

buona grammatica, di buona retorica, di buona
critica, di buona logica, né di altre buone scien-

ze. La provvisione potrà parer fatta alquanto

tardi; ina la tardanza c compensata «falla ec-

cellenza della mercatanzia tutta quanta trascelta

dal fondaco dell’ immol lale mercatante napole-

tano Giaiuiacone. In fine quanto al rabbiosa-

mente tu mostri di voler deporre la qualità di

lìue, c di assumer quella di Cane, di ehe non
possiamo lodarti, c se è lecito, vogliamo pre-
garti ad accogliere egualmente queste due bru-

talità, alle quali tu polendone aggiunger pa-
recchie altre, mostrerai ai nostri Critici, che la

vera e perfetta Chimera non è poi sempre una
favola. Quando santi venuto a questa chimerica

perfezione, potrai allora muggire, belare, rag-

ghiare, ruggire, nitrire, latrare, arrabbiarti, che
le genti ti correranno appresso come ad un
compendio ammirabile degli abitatori delle mau-
dre, delle selve e de’ prati. Ma ora che sei nel

principio della tua fortuna, non é bene che tu

spaventi le pct-ionc con la rabbia
,

la quale è

riputata cosa maligna e velenosa e dì mal su-



BUONAFEDE3io

eurio, f tutti ilicnno che i rabbini w>nn fmir-

àici, e che nono iwropre fatte male le cose fatte

con rabbia. Guardati dunque di mostrarti rab-

bioso nel tuo esordio, se non Tuoi rimanere una

0Unterà imperfetta e solitaria. Tu dèi ancora,

0 Embrione di Chimera ,
guardarti di dire, che

noi menar la Frusta , la metafora
,
e la rabbia

nehfosso a tutti questi moderni g'Jfi e sciagurati

(Italiani) che ranno Scarabocchiasdo (noi ti

ahbiam pure raggiunto bellissimo e saporitissi-

mo fungo), Scarabocchi auno Commedie impure.

Tragedie balorde
,

Critiche puerili
,

fiomanzi

Bislacchi ( tu sei pur qui, tu ancora leggiadro

fungo eguale in liellrzza a quell’ altro ), Dissero

Iasioni frivole, e prose
,
e poesie che non hanno

in sè il minimo sugo
(
dorè hanno d* averlo !

fuori dì sè? non basta dire non hanno? terzo

fungo), la minima sostanza (ehi dice sostanza

dice anclie sugo; ma questo sarà sugo di funghi

che nella filosofia dell’ Embrione non sarà forse

nella categoria della sostanza), la minimissima

(Quarto fungo: un correttore della Crusca dee

veliere, ^hc non ti è niente di meno del minimo.

Il minimissimo è una cruscante inutilità), la mi-

nimitsima qualità (I’ Embrione ha studiato nel

Peripato clic la qualità è una entità diversa dalla

sostanza. Fuori del perinato la sostanza basta,

e tutte le altre ciance uri sugo, «lei minimissi-

mo, della qualità son funghi inutili) da ren-

derle odilettose. o giovevoli ai Leggitori ed alla

patria ( la patria non sa dunque leggere? e se

sa, è dunque compresa nei Leggitori e sta qui

come un fungo di più). Tu dei, io dico, o Ab-

bozzo di Chimera, guardarti di dir tali cose, per-

ché in primo luogo parerà che tu abbia voglia

dì dire che tutti questi moderni Italiani sono

goffi e sciagurati
,
e tutti i buoni Italiani ti ab-

boniranno per eotesta infamazione. Non sanno

già lutti la istoria delle due Italie , e non sanno

che quei goffi e sciagurati sono della Italia tua,

che e distante dalla nostra delle miglia più di

milanta ed c tutta popolata di Embrioni, ai Au-
tomati, di Cachistarchi. In secondo luogo tutfi

1 Savj diranno, che se quelle tante e tanto dif

fuse e amplificate, gqffezze, e balorilaggini, e

puerilità, e frivolezze italiane sono false, la tua

opera è villana e bugiarda; e se sono vere, la

tua impresa è vile ed inutile, e goffa essa stessa

r balorda e puerile. Che male può far mai il

minimo suge, la minima sostanza . la minimis-

sima qualità c la palese stolidezza? Tanta è co-

testo obbiezione che ognun la conosce ria schifa

o non può far male a nìuno. Che gioverà egli

dunque muggir cosi forte contro le fatuità ma-
nifeste? Non ascoltasti tu mai «pel sano inse-

gnamento, che inezia è affaticarsi intorno alle

inezie, e trattare delle pazzie è pazzia?

Turpe est diffìciles habere nngat

Et stultu* labor est ineptiarum.

Io potrei mostrare assai altre eleganze di que-

sto primo periodo della tua Introduzione, c molto

agiatamente potrei fare il medesimo di tutti

quegli altri che lo sieguono: ma ehi potrebbe

sostenere questa copia ili bellezze inesauste senza

morir di dolcezza? Abbia qui dunque fine il

nostro canzonaniento delle dodici prime linee

dell’ ardua e magnanima opera di (’arhistat'cn.

t dalle meraviglie «li questo priueipio si prenda

argomento delle meraviglie clic appresso ver-

ranno.

NOVKLLA SESTA.

Pelle Lepidezze, e delle Grazie del Bue Pedagogo.

Orni Irpnr tt quutìi per/riffa in fronte termitai!

Gratta quanta . cui
,
4um cenùcatur intfU

ì

Oi kiai
,

ut podejc cruda Bori*!

Q. Sbctakits
,
Satyr* V

Quanti hanno mai scritto «Ielle regole dello

stile lepido e piacevole e quanti le hanno mai

usale laudcvnlmcntc possono 1 h*i»c iiie.hinarsi,

e

riverire il nostro ('achitiarco Bue nuovo mae-

stro di lepidezze inusitate, e «li grazi»* inainli-

te, che farebbono ridere l’ irrisibilc Anassago-

ra, e il burbero Crasso e tutti i famosi Agc-

lasti. Noi senza tenere a bada niuno ne tlarein

qui uno se«'lto entaloghetto accompagnato «li

nostre annotazioni. I Leggitori abbiano gran

cura d«’lla tracin a c «le’ polmoni, perché nel

supremo ridicolo clic si prepara, potrebbono

«offerir qualche scoppio, e tengano anche iti

guar«lia il sistema vi-nnsa e nervoso, perché po-

trebbuno svenire nella veemenza della soavità.

Cataloghetto scettn delle Lepidezze ,
delle Gra-

zie, delle Cacofonie, delle Battologie, delle

Grafologie, delle Tropocachie, delle Dogo-

machie, delle Neologie, delle Cruscologie, e

di altre laute buffonerie del Bue Pedagogo.

Prima di esporre al pubblico riso queste bella

c care leggiadrie non dovrà esser grave a niuno

rnnoscere il fonte da cui nasce la inondazione

di tante facezie. Socrate, Platone, Cicerone a

gli altri cultori di questo argomento non in-

tesero il vero principio del riso; e il mondo
restò nel dolore Misero nella sostanza della le-

pidezza la verità, il buon senso, l’ingegno, l’ur-

banità, e vollero escludere la menzogna, la fre-

nesia, la leggerezza, la villania e cosi guasta-

rono ogni cosa. Questa soave dottrina era ser-

bata agli studj d’ un Bue, al quale veramente

noi avremo assai maggior obbligo, che a quelle

altre bestie, che siccome i Medici sanno, inse-

gnarono a trar sangue e a metter cristieri; per-

che promulgato questo principio certo e facile,

la elegia e la tragedia e la tristezza saranno

sbandite, c la commedia e fa giocondità saranno

le signore del mollilo. Or qui’sto comodo prin-

cipio sta di questa guisa. Si uniscano idee sem-

plici, dissimili e distanti
,
e seti formi una idea

composta. Onesta composizione ci farà perfet-

tamente ridicoli. Le pedanterie della verità
9

dell’ ingegno, dell’ urbanità sloggili di qui. Sca-

ramuzza, autore gravissimo in buffoneria, spic-

gò questa grunde sentenza, quando a far ri«Jcre

un re di Francia che non volea rider per cosa

del mondo, prese argomento della nascita del

Delfino, e unendo in un’ idea composta le due

idee semplici del Delfino e di Scaramuzza, a

dispetto dei metafisici, clic non vogliono rico-

noscerle per semplici, disse rosi. Al Delfino

tutto mettigli nome Scaramuzza. Rise il re non

volcmlo. e seco rise la corte, c la Francia, e

tulli subitamente furon ridicoli come Scara-

muzza medesimo, (i) Da «piesto fonte purissi-

mo di all<*grezza il nostro Bua Scaramuzza ha

(i) Frusta, N.# Vili, pag. 1 1 4-
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raccolte Spirile sue idee semplici di Fruita, di

At inarco, di Scannatine, di Flabello, di Bile, e

ut ha composte quelle soavi Scaramuzzerie

,

che ci han dato (in qui tanto gioco, rd ora

iene innanzi con altre assai più copiose e sot-

tili, clic noi anderemo godendo, e chiunque

vorrà ascoltarle non potrà più visore senza ri-

dere, e non potrà piu morire seriamente. In-

eominriam dunque le nostre risa.

11 noiti’O bellissimo e gloriosissimo Stilale ( »),

Ecco subitamente le idee semplici dell.» bellez-

za e della filaria

,

nnite con la distante e dis-

simile idea dello stivale. Himpetto a questo com-

posto non vai più di niente il capo umano e

la cervice cavallina d* Orazio. Io credo che tutti

i re di Francia da Feramondo fino al Grande

Luigi per questa lepida composizione morrei)-

bon di riso, se non fosser già morti, e tu, Ca-

chistarcn, saresti lo Scaramuzza e il Ravagliac-

co di tutti quei re. E credo ancora che lo.Ai
vale, eosi stivale eom* è, dovrà meravigliarsi di

quei suoi nuovi titoli e ridere. Ma qui sta na-

scosta una arguzia tonto sottile, che per indo-

vinarla vi vuoi ben altro che stivali. Stivale

significa qui la Italia. Ed ecco un’altra lepi-

dissima distanza d’idee semplici assai maggior

della prima. Da qui innanzi si dovrà far buon

uso di questa maraviglia, c mutar lepidamente

la farcia della geografia: e cosi i geografi che

finora ebber troppa severità, cominceranno an-

cb' essi ad essere un poro ridicoli seguaci di

Cachistarco Scaramuzza. Il Portogallo adunque

dovrà nominarsi Cuffia, la Spagna Muso, la

Francia Petto, le Fiandre Ventricolo, la Ger-

mania Pancia, l’Inghilterra Braccio, la Svezia

Diretro, la Polonia Gonnella, la Mosrovia Pie-

di, la Italia è già fermata per lo Stivale. Onde
non si dirà più il Portogallo, la Francia, la

Spagna, la Germania movon la guerra alla Fian-

dra, all'Inghilterra, alla Svezia, alla Polonia,

alla Mosrovia ; ma si dirà la C.ujffia ,
il Muso, il

Petto, la Pancia, movon guerra al Ventricolo,

al Braccio, al Piretro, alla Gonnella, ai Piedi t

e quando si vorrà ornare quei regni di alcun

tit<»lo magnifico si dirà la imperiale Pancia, Val-

tissimo e potentissimo Ventricolo, il ricchissimo

Muso, il bellicosissima Piretro, la commerciante

e conquistatrice Cujffia, il bellissimo e glorio-

sissimo Stivale : e con questo nuovo linguaggio

useito da uno Stimile di Scaramuzza noi faremo

le beffe a Tolommeo e ai veerhj geografi, c da-

remo un nuovo stile alle gazzette.

1 Palatiini daI Calumajo (al. Il Paladino* com-

posto di elmo, di lorica, di spada, di lancia, di

molto cuore, di poco cervello c di un milione

almen di pazzie, e il Calamnjo composto di spu-

gne e d’ inchiostro e di altre sostanze, e gli

Scrittori moderni, significati e dorisi con que-

sto garbuglio, sono idee semplici orila metafi-

sica del Bue; le quali idre sono di tal modo
distanti e dissimili, che certamente nemmeno
i Calamai del Ciaropoli e dell’Achillins ardirò»

di awieinarle, nè i Paladini le videro mai in-

sieme, neppure tra i mostri dei boschi, delle

fate e dei palazzi incantati. Oltracciò in que-

sta lepidezza cova una assai arguta Grafologia,

e i fanciulli, che stanno a crocchio, vorranno

ben rodersi le ugne, quando nelle dispute degli
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indovinelli saranno richiesti che cosa sia il Pa-
ladino dal Calamnjo.

Il Gelato Settentrione deir ignoronza(t). Que-
sta metaforetta non solamente è robusta, ma
ancora c «lotta c feconda. Con la sua scorta noi
poi rem dire in caso di bisogno VEquatore della
Sapienza, il Zodiaco dell’ Erudizione, i Tropici
della Virtù, e dalla sfera, e dall’ astronomia
avremo gran rnpia di cosiffatte immagini da
confondere tutto il Seicento. Si vuol osservare
quel celato, epiteto necessari issimo, acciocché
non si avesse a confondere per disgrazia il Set-

tentrione gelato col Settentrione caldo. Chi vo-
lesse più oltre erudirsi nella scienza dCSetten-
trioni, sappia che Cachistarco c’insegna in altro

Inogo che taluno di que' settcntrioui sta di ca-
sa in Finlandia (a).

Adoperare la Frusta sul diretano a questi
moderni (3). Già è chiaro che questi Scrittoracci

moderni sono il medesimo che i Paladini dal
Calamnjo

.

ed è un bel vedergli noi deporre !<•

ferrate brache e sottoporre alla Frusta le parti

anonime. La urbanità e la verecondia di questa
immagine innamora tutte le anime gentili; sic-

come le innamora pure la promessa che Cachi -

sfarco fa di voler poi un dì numerare tutti i

denti pulitissimi
,
che gli rimangono nella sua

bocca settuagenaria. Le nostre fanciulle ardon
per voglia di vedere quei Cinabri e quelle Perle

,

e gli Scrittoracci moderni e i Diretani

,

che soii

privi di queste bellezze, se ne muojon d’ invidia.

Nella sua prima fancillezza egli (Cachistarco)

faceva molte e molte giornate cercando scor-

pioni, c schiacciandoli o riponendoli vìvi in Un
fiasco (T olio (4). Si osservi qui bene la nobiltà

e la utilità della caccia, rhe Cachistai-co Bue
farca quando era ancor vitello; e si osservi an-

che più per istruzion de’ fanciulli la sottile

gri/ologia che sta qui. Gli scrittoracci moderni
son gli Scorpioni, e Cachistarco è il Fiasco.

Cachistorco s* insignorisce del latino
,

e del

gt eco (f>). E meraviglia che non dica ancora

dell’ italiano, di cui è tanto insignorito, che lo

fa sempre fare a suo modo. Traduce in mogol-
lese il Calinoudrò, e la Fiammetta in arabo.

Non aggiunge, credo per modestia, che tradusse

ancora c stampò le opere del Comeille in ita-

liano. Lo aggiungere») noi questo prezioso aned-

doto, e dii cimo che l’ autore e lo stampatore

soli soletti lessero quella traduzione, e vi ^ua-

dagnaron 1
' onore e la fama de’ mercatanti ine-

sperti e falliti.

Trovandosi sei mori sulle spalle (fi). Questa
graziosa frasetta, che si usa qui lepidamente

per significare sessant’ anni, e che e stata ac-

colta con le risa grandissime in tutte le taverne

d’ Italia, è presa da Plauto e da Terenzio, c

vuol dire che Cachistarco è similissimo al Fur-

cifer dell’antica commedia.
Barattar le parole

(7 ). In senso di tener un
dialogo può esser una formula mercantile da
usarsi v. gr. in un baratto di pelli di Buoi con

1) Frusta, Introduzione, pag. 47 -

1 )
Ivi, N.° I, pag 54.

(3) Ivi, Introd.
.
pag. 47-

(i) l.i, p»K. ,8.

(5) Ivi, |»K. 4*-

(t>) Ili, pan. 48.

(’,) Ivi, p^S 4*.
( 1 ) Fru.ta Intrmlmioiw, pajj. 47*

(«) ,?i> l
,a«- <?•
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pe.U di Cachistorchi, ove *i baratterebono le pa-

\

l'ole. e le cose sarebbon le i stesse.

Nomi rinomati
, la rinomanza de ’ quali non

è stata mai rinomata (i). Altri che i maestri

di musica non sentono tutta V armonia che é

qui entro. Cinque no, quattro ma, tre n, c tre

aia fanno la maraviglio** cacofonia.

Un cerio poeta senti certi poeti recitar certe

Poesie in ceni prati dietro un certo castello ....

e certi ginnetti e certe puledre (a). Sette certi

disporti qui come sette babbuini solleveranno

a riso tutte le piazze, e lutti i chiassi delmostro
gloriosissimo Stirale.

Quattordici nomi diquattordicifondatori. Un

-

dici nomi di undici personaggi (3). Che esat-

tezza, e che precisione ! Acciocché niuno abbia

luogo di dubitare, che quegli undici c quei qual-

lordici noia

i

non fossero mai di quindici O di

venti fondatori e personaggi, si usa quella co-

moda battologia, che tradotta in mogollese

,

in

arabese c in italiano, rallegrerebbe lutti i Pa-

ladini dal Calamojo.
Diecinove pagine di famosissimi Poeti e di

famosissime Poetesse. Non si può dii'e quanto
ri sia da imparare in quelle diecinove pagine

di famosissimi Poeti
,
e di famosissime Poetes-

se. . (4)- Questa vivace battologia
, che è tutta

ovidiana, sub illis eroi monlibut et trai mon-
tibus illis , dovrebbe arrendere di vivacità tutti

i gelali Settentrioni dell' ignoranza.

Ma perchè il nostro Cacbistarco è già salito

ad una rinomata rinomanza di nome rinomato
per la infinita copia delle sue cacofonie c bat-

tologie, noi sciiz' altro commentario ne trascri-

veremo qui solamente alcune, perciocché a tra-

scriverle tutte non baslerebbono sei o sette cro-

ci sulle spai e. Eccole qui dunque queste egre-

gie vaghezze. Vita rissata. Sogno sognato, do-
glio rogato. Creatura creata. Destinato dal de-

stino. Intitolare con un titolo. Stampato dallo
stampatore. Scritto dallo scrittore. Essere indo-
rino per indorinare gli indorinelli. Per (specu-

lare che si sfteculi. Per {sgridare che si sgridi.

Per beffare che si beffi. Bella come la bellezza.

Bellezza bellissima. Celebre celebrissimo. Ma-
gistrale magisUxtlissimo. Dabbene dabbenissimo.
Sbardella lo sbardella tissimo (5). Questo e un
saggio delle cacofonie e battologie pigmee. Ven-
gono ora le gigantesche, nelle quali è maggior
dignità. Figlia if una Madre tipo di rirlù

, Mo-
glie d' un Carotiere tipo di virtù : pensa che tipo

di rirtà eia essa (6). Si uose a pescare nell' am-
pio Oceano della sua dottrina

,
e dopo lungo

pescare, finalmente pescò (7). Lasci dormire il

suo giudizio, io raglio adoperare il mio giudi-
zio, e raglio col mio giudizio giudicare il giu-

dizio degli altri (8). Se ragliamo seguire P esem-
pio del Boccaccio non dobbiamo imitare il Boc-
caccio, perchè il Boccaccio non imitara il Boc-
caccio (9). Non importa un fico secco, e quello

fi) Frusta, N.° I, pag. 49.

() Ivi, N.° 1, pag. 49.

(
3 Ì Jv», N 0

I, pag. 49.

(4 ) !». N.* I, pag 5o.

(5) Ivi, Introduzione, pag 47. N.° I, p. 4<h 5 i.

N. H, p. 59 , 63. N.° III, p. 65, 71 . N.° IV,
pag. 75. N° VI, p. 95. Ni.

0
XI, p. 137.

( )
Ivi, N.° II, pag. 59.

(7) Ivi. N.° Jl, pag. 63, 64 .

(8) Ivi, N.° III. pag 69.

(y) l'b n.° iv, pag- 74*

che non importa un fico secco , noi* importa

neppure. Una relazione if un Paese interessa

quel tal Paese
,
e lui influenza sul bene di quel

tal Paese (1). Iddio ha creati gV innumerabili

Globi che ha creili (vuol dire 1 Pianeti)

e innumei abilissimi abitatori spaisi per quegli

innmiserabilissimi Globi e quei tantissi-

mi Globi e quei tantissimi Globi .....
e quei tanti* timi Globi (?), c tanto ripetee adorna
quei tantissimi Globi, che par quasi che sia egli

stesso un tantissimo Globo. Centinaia di altra

cose
,

e altre centinaja di altre
,
e nuove centi-

naja e centinaja di altre, e (t altre e d'altre (3).

E questo è appunto il numero delle graziose

cacofonie e delle battologie lepidissime del no-

stro Bue Scaramuzza. Da questo picciol saggio

di bellezze bellissime come la bellezza , c degnis-

sime di essere stampale dallo Stampatore e scriv-

iti dallo Scrittore
,

e indovinale dall' indonno
degC indovinelli, noi non lasciando dormire il

giudizio e giudicando col giudizio nosti'O il giu-

dizio degli altri
,
giudicheremo non essere già

un sogno sognalo, ma essere un llogilo rogato,

che Cachistarco Scaramuzza è una Creatura
creata destinata dal dettino per essere il Tipo
celebre celebrissimo , il Tipo celebre magistrale

magittraiistinto

,

il Tipo sùanlellato sbartleUa-

tissimo, anzi pure I’ ampio Oceano di dottrina

,

nel quale dopo lungo pescare si pescano non
già i fichi secchi del Boccaccio, «die al Boccac-

cio non importavano un fico secco i fichi sec-

chi del Boccaccio ;
ma si pescano innumerabi-

lissimi e tantissimi Globi

,

che serviranno di e-

sereitazione per tutta U1 vita vistuia agli ìnnu-

merabilissimi abitatori degli innumerabilistimi

e tantissimi Globi de’ Pedagoghi.

Per ispeculare che si speculi. Non sarà mai
possibile ritrovare uno stile più lepido e più

ghiotto di questo. La divina Commedia, e il

Decamerone, c gli Asolani, e il Galateo son pro-

prio paglia e cardi a fronte di questi saporosi

manicaretti. Io sono in tanto riso c in tanta

festa mentre vado scegliendo e imitando que-

sti magimalissimi Tipi, che io voglio ti*ar

oltre il mio gioco e fare una bella scelta delle

inaudite Tt'opocachie del nostro maestro, dalle

quali son certo di raccogliere oltre il diletto,

anche il nroGlto grandissimo. La prima verrà

ornata d* un corto cororacntarietto j le altre

verran disadorne, ma non saranno men belle.

La prima Tropocachia dice dunque cosi.

La Poesia eunuca. 1 Sonetti smascolina ti (4L

Oltre la solita scienza delle idee semplici, di

Poesia, di Sonetti e di castrazione cooglutinate

lepidissimamente, c oltre un gran fondo d’eru-

dizione noreina, ci è qui una novità retorica

degna d’ osservazione. Cicerone iusegnò che nou
era da dirai, la Bepubblica essere stata castrata

per la morte di Scipione
.
perchè quella inur-

bana metafora melica nell’ animo immagini sor-

dide c abbiette c indegne degli occhi romani.

Ma il nostro Scaramuzza norcino insegna rhe

si possono castrare benissimo la Ilepubblica
, i

Sonetti e tutta la Poesia, e che si dee imitare

più Norcia che Roma.
Ascoltiamo ora insieme le altre Tropocachie:

(1) Frusta, N.° V, pag. 86.

(•») Ivi N ° IX, pag. 1 10.

(3) Ivi, N.° XI. pag. .37.

li) Ivi, V 1, |Mg. 4<>a
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Furia di colorì. Ragioni cavale dal midollo de-

gli organi umani. Scommettere un dente, Rin-

forzare i fianchi delle congetture. Castrare le

sbracate lodi ( Questa va con la Poesia eunu-

ca e con ,g« •bracati Paladini dal Calamojo\. 1

Maritaggio di pensiero e di frase. Le molle, le

girelle
,

le suste della libidinosa natura
(
Que

sto maritaggio, e queste suste, e queste girelle

non saran cose smascolinate). Battere e ribat-

tere V Acciarino della fantasia. Le Colonne e

gli Architravi della Fabbrica del Vocabolario.

Impiombare una relazione. Menar de* pugni in

faccia alla ragione. Saltare a cavallo del ses-

santesimo anno. I Cavalloni di Poesia ,
che VA-

i tosto come un Nettuno adirato Ja rotolare ad-

dosso ai suoi Leggitori. Un libro nuovo è una
nuova topografica meteora prodotta dal calore

della mente. Leggere affamatamente. Papassi

del sapere. Scopritore d* incognite Provincie nel

Continente dell* umano sapere. I Capitali del

fondaco della Letteratura. Trinciarla da Gran
Sultano in lingua toscana. Pillottare d'erudi-

zione. Frasi idropiche. Antidotali riflessioni.

Declamazione sbattuta sul muso alT Italia. Pre-

gno di sapere. Ha poi delle pregnezze d’ ogni

sorte. Pregnezze ai riflessione,
pregnezze di

pensamento, pregnezze di belle cose. Capitom-
m

bolare nel nulla de ’ versi. Cestoni di sentenze

e di testi. Turbine di eleganti parole. Le loro

mulesche signorie stanno mulescamente fitte su

i libri (i). Vengano ora avanti le mulesche
Signorie di coloro che stanno mulescamente:

fui su i libri eunuchi e smascolinati del ca-

strato Quattrocento e dello sbracato Cinque-

cento. Vengano ad ascoltar Cachislarco da Nor-
cia Papasso del sapere e Sultano trincialot'e

in lingua toscana e scopritore tt incognite Pro-

vincie del Continente del sapere, e Architetto

delle Colonne e degli Architravi della Fabbri-

ca del Vocabolario
, Rinfòrzatore dei fianchi

delle congetture, Possessore delle antidotali ri-

flessioni c dei cestoni di sentenze e di lesti, e

di tutti i Capitali del fondaco della LeUeralu-

ra. Vengano e leggano affamatamente il suo nuo-
vo libro, nuot a topografica meteora prodotta

dal calore della sua mente

,

e imparino a cavar'

ragioni dal midollo degli organi umani, a pil-

lottare tf erudizione, a far maritaggio di pen-
sieri e di frasi, a battere e ribattere l* acciari-

no della fantasia, a saltare a cavallo dei ca-

valloni di Poesia

,

e dei tut'bini tP eleganti pa-

role, e fargli rotolare addosso ai leggitori. Im-
palino a sbatter sul muso all’ Italia le vecchie

frasi idropiche, e le pregnezze d’’ ogni maniera.

Imparino a non capitombolare mai più nel

nulla dei versi e delle prose antiche. E sopra
tutto imparino a menar sempre dei pugni in

faccia all’uso, all* autorità e alla ragione.

Siccome egli è un gaudio ineffabile veder na-

scere questo nuovo stile bellissimo, che ci farà

tanto onore quando avrà rotolato pienamente
i suoi cavalloni sopra tutto il nostro Stivale f

cosi è pena che per la smisurata abbondanza
non si possano raccogliere tutte quante queste

delizie. E dunque forza lasciar da parte quelle

tanto facete similitudini come la zucca, come lo

scimmiotto, come il gallino, come il mucchio di

scopature
,
come le donnerelle

,
come il ciabattino

,

(i) Frusta, N.° I, pag. 5o, '>4. N.° II. p. 56 .

N.° IH, p. N.° Vili, 1.. 1 . 3, 116. N.'» XI,

pag. « 3S.

come P anatra, come il cucco (1) e altre assai

tntte ridenti e vezzose
, che mostrano la 110-

biltà delle idee e la elevazione dell’ ingegno
che le produsse. È anche forza lasciare quelle

argute grafologie, manifestare occultamente. Ren-
der uomo V uomo. Cose che non son cose. No-
mi non pronunciabili. Non V è poesia nelle poe-
sie. Elasticità de 1

pensieri. Sapientissimo sfoltono)

e più altre che da qui avanti saranno l’erudi-

zione e il tormento de’ fanciulli. E mi duole
pur molto di lasciar anche indietro quelle gra-

vissime Logomachie intorno all’ Egli, al Serba

-

tojo, alle due Zette, alla Quiete, alla Diana, al

Conciosiacchè, al niente meno onde, alla hpe.
zialità e all’ Italianità di Virgilio ed altre ame-
nissime c altissime contese di cui maggiori non
furon mai agitate nelle adunanze dell’ antico

e moderno armento grammaticale. Queste di-

sputazioni sono ben altra cosa, che quelle tanto

famose del numero dei remiganti delle navi

d’ Ulisse
,

della primogenitura dell’ Iliade e
dell’Odissea, della natura dei canti delle sire-

ne, del primo piede che Enea mise in Italia,

della dignità del Q e dell’ H, delle quali ame-
nità fu tanto lieta e superba la vecchia gram-
matica. Gli antichi pedagoghi in queste supre-

me quistioni usavano scommettere la barba. 11

nostro Cachislarco I^tgomaco vi scommette ora
un dente ora un altro, e a’ egli va oltre anche
un poco, le scommesse saranno finite con gran
danno della moderna pedanteria. Ma se io sono
stretto a lasciar quesie belle e utili cose, niu-
na forza potrà strìngermi a lasciare un dizio-

narietto ai vocaboli scelti parte dal più secco

fior della Crusca
,
parte dal fior dell* ingegno

del Bue, i quali vocaboli uniti con le altre rac-

contate eleganze daran forma a questa nuova
lingua italiana, che appena nata si fa adulta e

fiorente nella pinguedine della stalla di Ca-
chistorco.

Dizionarietto di vocaboli vecchj e nuovi cavati

dalle tenebre del pattato e del futuro dal

Bue Pedagogo per uso della nuova lingua

italiana.

Abborracciare. Assorellare. Anfanare. Braveg-

giare. Capitombolare. Digrumare. Imbagarri.ire.
imparacchiare. Metastasiare. Occhieggiare. Pil-

lottare. Hovistare. Sbracare. Scarabocchiare.

Schiccherare. Sciorinare. Scorbiccherare. Sciu-

pare. Snocciolare. Sozzare. Sqiiaccherare. Im-
barbarire. Incollorirc. Ingoldonire. Abbindola-

to. Bistrattato. Infranciosato. Sgusciato. Malta-

lentato. Spiattellato. Colioroso. Dignitoso. Raca-

dioso. Romoroso. Spoetatissimo. Letificantissi-

ino. Sposereccio. Stregheremo. Baltagliaresco.

Canagliesco. Guerresco. Donchisciottesco. Mal-

raantilesco. Mulesco Porcbesco. Scimiottesco.

TrufTaldinesco. Beneficiale. Anlidotale. Aggcti-

vaccio. Autoraccio. Berniescaccio. Bravaccio.

Buaccio. Dialel ticaccio. Disutilaccio. Lettcratac-

cio. Scrittoraccio. Stupidaccio S« icnziutaccio.

Autorevolezza. Cechezza. Giocondezza Ingor-

dezza. Matlezza. Illustrila. Insignita. Mascolini-

tà. Relatività. Suscettibilità. Bislaccheria. Boc-

cacceria. Caccheria. Caponeria. Cruscbrria. Fio-

rentineria. Frugoneria. Pastorcllcria. Baldaule-

(1) Frusta, N.° I, pag. 49» 5a. N.° II, p. 63,

64. N.° III. p. *h). N. IX, p. 114.

(v) Ivi, N.° llì, pag. Ira.
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mente. Bellamente. Bricconescamente. Compat-

lamento. Damescamcntc. Donchisciottescamente.

Dappocamente. Epicamente. Forestieramente.

Mulescamente, Popolarescamente. Quasimente.

Zerbinescamente. Ai quali per lodevole imita-

zione si vuol aggiungere, oatiagliarescamenle.

Guerrescamente. Malniantilescarnenle. Porche-

scontente. Scimmiollescamenle. ’J'ruJJ'aldinesca

-

Il

mente. Ci è anche qui una piccola giunta di

dolci paroline senza rima, che voglion pur es-

ser ascoltate. Versiscioltaio. Montanino. In gara-

muffii. Sur. Ghirigori. Tiritera. Pazzerullo. Alla V

Sciamannata. Quel colui. Quella colei
(

1 ). Niu- Il

no vorrà più lamentarsi che la lingua d' Italia

sia povera. Con questa abbondantezza e auto-
|

revolczza
,
e con questo sgusciato e snocciolato

metodo noi potremo abborracciare bellamente

,

e anfanare laldantemenle . e assorellare com-

pattamente e pillottare zerbinescamente ogni

genere di Cruscherie, di Caponerie

,

di Bislac-

cherie, di Pastorellerie , e sollevare la lingua

nostra alla illustrila, alla insignita, alla masco-

linità
,
e quasimente alia suscettibilità dignitosa

e romorosa delle lingue orientali. E quanto alle

occidentali, noi potremo occhieggiarle battaglia

-

rescamente e braveggiarle, doisclusciottescamen-

te . Niuno ascolti piu le cechezze c le mollezze l

degli antichi c moderni Auloracci buacci
,
dei

Letteratacci disuùlacci
,
c degli ScientiuUscci

stupiditeci
,
c dei Dialetticacci muleschi

,
por-

cheschi,
scimmiotleschi. Badino bene gl’ italiani

giovani a squaccherare di queste letijicantissi

-

me giocondezze
,
se non vogliono capitombolare

c sozzarsi e imbagasciarsi nelle abbindolate

boccaccerie
,
nelle spiattellate fiorentinerie,

nelle

infranciosale frugonerie
,
c nelle mallalentate

cacherie e nei ghirigori , e nelle tiritere dei

versiscioltaj potrei ulli. Veduta la fecondità, la

forza e la nobiltà di cotesla tua nuova lingua,

o Bue, io tengo per fermo che prestamente di-

verrà la lingua universale di tutta Italia. Tu
sarai il nostro Cadmo c il nostro Mercurio, e

tra le molte vicende e le varie epoche della

lingua italiana starà nel primo onore la epoca

tua, la quale nell' infinita memoria de’ posteri

sarà nominata : V Epoca del Bue. I tetti c i

muri della tua stalla sarauno immortali c ri mo-
streranno come la cattedra di Cicerone , c la

gatta di incsscr l'elrarca, e la scranna di mos-

so* Lodovico, lo vado ora a scriver sopra quei

muri elerui;

zi oca . ftovis

OS . ZO\AM . LIZGL'AM . ITAJ.UUM

ISUMAM . Ab.'Ol.l IaM . I‘M»ltLGATAM

A. M. DCC. LXIV.

(i) Non c necessario accompagnare di cita-

zioni queste strane parole; perchè il /tue tante

volle le mugghia e le rimugghia, che si pos-

souo riscontrare assai facilmente.

NOVELLA SETTIMA.

Deg'i Amori del Bue Pedagogo.

Superiti ( Tanni* )
Carmiut inter te subìfòt dfifrntre smaniti,

/‘frittane *n obnoxiifs uifitnlu/ cornuti edite

t «un £tmitp .*..»•
V isòili us

,
Georg. 1 1

1

Io ebbi opinione dapprima, che un Cachistai*

co Bue Pedagogo Ciprtolto Carnefice Automato

Embrione Scaramuzza , non fosse quadrupede

molto idoneo alle fortune amorose. Tutta volta

il nostro Cachi* torco Bue mette le quattro ugne

nella terra di Guido c ri ringalluzza intorno alle

Belle, c le adula, c le accarezza, e racconta i

suoi nomi e le sue imprese , c mugge le sue

dolci canzonette, e ulula le sue vezzose meta-

forette io onor del Bel Sesso, e combatte per

amore come i tori della Geòrgie», le quali pro-

dezze usa con tanta e tanto maliziosa venustà,

che molte Pasifi , accondochè egli sen vanta,

gli scrivono epistole dolcissime , c gli corro*

già dietro, c si teme a buona ragione che ri-

torni il tempo de’Minotauri. Cotesto vorrebb’es-

s<*r di vero il mal intrico. Vediamo di grazia

se vi è modo di svolgerlo c manifestar gli arti-

fizj del Bue amante c cessar tanta calamità.

Minosse, legislator sapientissimo e signore di

Creta, fino negli antichissimi tempi abborrì e

condannò queste vergogne, c quando vide che

Pasifc sua mogi irra era presa di siffatto vitu-

perio, andò nelle smanie grandissime contro

lei e contro il mostro biforme nato dal nefan-

do connubio, c comando subitamente che alla

donne e ai buoi fosse proibito d* amarsi. I ulte

le età c tutte le nazioni fino a no» hanno ub-

bidito a Minosse e alla ragione. I soli buoi ci-

prio! ti non ubbidirono, e tu Cachi*torco, parte

non ultima di quella mandra, sei in questa di-

subbidienza, e con molte fallacie vai illudendo

e solleticando le Belle. Primieramente tu le vai

chiamando Stregherelle ,
h urjantelle ,

Gioielli,

Zuccheri
,

Balsami
,

Etissiri quasimente cele-

stiali (i) e con altrettali vezzi da bettola c da

chiasso, e con quelle tue usate 7 ropocachie,

onde ti fai conoscere un amator metaforico

e romanziere. Secondariamente tu invilisci la

maschia dignità con certi bassi riguardi che li

palesano adulatore. Tu racconti a quei tuoi

Zuccheri

,

c a miei tuoi Elissiri che la tua

noncuranza dell' avverso o propizio giudicare

di te e de' tuoi fogli siestende soltanto al gene-

re mascolino e non già al genere delle Strrghe-

reUe
,
per cui amore tu prometti di far grazia

c di sciogliere il sacco delle commendazioni a

prò di tutti quelli che scorgerai onorati dalla

femminea protezione e dalla donnesca prodi

-

vita (a) ; e perchè 1' abate Metastasi» ,
gode

assai del favor femminile tu sciogli qui il sac-

co e lo versi sopra di lui. Delle quali cose ne

ti saprà grado il Metastasi», la cui lode lai na-

scere dal favor delle Stregherelle : ne ti sapran-

no grado le Stregherelle medesime, le quali do-

vranno riputarsi beffale, che tu voglia tenere

BUONAFEDE

(i) Frusta,. N.° 111, p»«. 63. N® XI, p- *33.

{/«) Ivi, N.
ft

III, |n»g. fà.
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in gran conto le loro sentenze erudite, e anLe-

ponrre il loro giudizio nelle lettere e lidie

scienze al giudizio de’ maschi. In terzo luogo

tu quelle tue quasimente celestiali Fur/àntelle

lodi e difendi con tutti i nerbi della tua nuova
eloquenza e vieti non solamente che altri le ri-

prenda, ma non vuoi pure che niuno le Iodi,

e queste cose tu fai con la confusione e la in-

discretezza, e i rumori usali da quegli oratori

che gridan più forte quando hanuo più torto.

Per maniera d'esempio Jacopo Boufaoio srrissr

alcune ire amorose in biasimo d’ una sua Don-
na, c scrisse molte lodi in favore d’ un* altra ;

e tu, Bue Donnaiolo , contro qtiei biasimi e

contro quelle lodi arroti le tue ossee armi e

le rivolgi addosso a quel tristo Bonfadio, che

arili di voler essere anch’egli mercatante di

Zuccheri, di Balsami e di Elissiri di cui vor-

resti tu esser l’unico mercatante. Tu per esclu-

dere altrui da cotcsta tua mercanzia lo chiami
bestemmiatore in Teologia, in Astronomia c ili

Metafìsica
,
Pedante stentassimo, puerile e pazzo

autorelio, languido, stiracchiato
,
ignorante, stra-

volto, tisico poetuzzo, pieno di cavicchi
,
di scem-

piaggiai, di cosacce, di goffezze da cinquecenti-

sta, e senza ingegno
t
senza un pcasiere diritto

,

senza una scintillìi di poesia
,
senza un sol verso

che stia bene,e quello che è molto più grave,

Autoi'ello iT un periodo di dodici versi e imba

-

r
sciatore del bel Sesso, delle quali due colpe

prima è una temeraria imitazione del tuo

primo Periodo dalle dodici righe, e la seconda

e un attentalo contro la tua autorità (i). Per

maniera anche di esempio io dirò di «lue uo-

mini che tu afTligi di gran contumelia, perchè

l’uno biasimò il matrimonio e le donne, e l’al-

tro gli si oppose con una gran lode c con un’

amplissima difesa. 11 primo è Antonio Cocchi,

li cui fìagionamento del Matrimonio c già noto

a tutta l’Italia, ed è noto ancora, ch’egli lo

scrisse per piacevole intertenimento suo e de’

suoi amici, ai quali poiché lo ebbe recitato in un

giorno, menò la seconda moglie nell' altro, in

quella medesima guisa che egli scrisse le lodi

del vitto pittagorico, e visse da prode carnivo-

ro. Se tu meritassi, o Bue, di essere confutato

con serietà, io ti mostrerei da una parte la vera

indole c le forze di quel giocoso ragionamento,

e dall’ altra le debolezze c i vizj di enumera-

zione, di discorso, di dottrina per li quali ha

sofferta una giusta censura, e t’insegnerei quali

sirno i limiti c il ehiaro stato di «niella qui-

slionc, delle quali cose tu non prendi mai pon-

tiere alcuno quando muggi su i libri. Ma chi

vorrà mai esser serio col mimo delle Streghe-

rei!c? E così tu niente mai intendendo di quello

che dici, e di quello che fa», tutto piene* «li

amoroso farnetico e tutto vuoto di raziocinio

svelli la barba al lìon morto e vai ululando che

quel mal morto nimico e distruttore del ma-

trimonio, della popolazione, della società, fu un

Pirronista c uno Spirito forte

,

che vuol dire un

Ateo o poco meno, come se fossero in ira con-

tro il cielo coloro che sono in ira contro le noz-

ze, e come se quel tristo morto non avesse già

detto assai volte ch’egli non potea lodar sem-

pre le nozze deVeri savj che sono in numero

picciolissimo; ma sempre lodava le nozze «lei

meno o dei niente tavj, che sono il numero

grandissimo che copre tutta la superfizic della

(i) Frusta, N.° III, pag. 69, 70.

carnai
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terra. La quale sentenza non e finalmente altro

che qu«*l medesimo ohe i savj e i non savj fan-

no. Quelli non vogliono esser mariti quasi mai.
Questi vogliono essere quasi sempre. Non te-

mere tu dunque che le tue Care rimangano
nubili. Di mariti Cachittarchi è già piena ogni
cosa. Oltracciò se tu avessi letto quel Ragiona-
mento, avresti potuto conoscere quale grazia e

favore si presti a te e ai socj tuoi appresso alle

Belle, perdie Ivi sta scritto cosi, n Rarissime
•» volte addiviene che gli eccellenti pensatori
*» che impallidiscono meditando e leggendo, o
*1 in altra guisa operando sempre colla mente
»» riportino molta gloria nell’ esercizio (donne-
»> srn ). Della qual verità naturale accorgendosi
»* le Donne giovini, che non pensano saviamente
» a niun altro negozio fuori che a quello, sen-
»• tonsi portate ad avere una certa nascosta av-
>• versione ai valenti uomini e ad amar folle-

»* mente, com’elle fanno, gli sciocchi che danno
*» una parte del loro tempo alla gola e al son-
« no, e passano 1’ altra in non far nulla **. Co-
nosci i favori che qui a te e ai tuoi eguali si

fanno, e -non volere più essere ingrato. Si può
forse ridere che tu con la tua usata scurrilità

nella morte del Filosofo Magellano finga secco
di acque il Mugello, e miseramente lo trasfor-

mi «li contado in fiume; ma non è da ridersi

che tu quel filosofo chiami con insigne calun-
nia introduttore iT un bestialissimo concubinato
utiiversale

, e turpe e vile e stomacchevolissimo
e bestia (1), o conculchi empiamente le morte
ceneri e la religion de’ sepolcri. Quale dispia-

cere ti ha poi fallo quell* ottimo Calonaco che
sostenne le nozze c le donne contro il Mugcl-
lano? Tu lo aflli^^i col nome d’inetto

,

di gof-
fo, di baggen, d* ignorante prosuntuoso; di con-
futatore stucchevolissimo

,
di- sommo seccatore,

d ’ insulsissimo ciancione. Dovranno essere assai

grandi le colpe di cotesto afflitto Calonaco. So-
no grandissime, tu dici. Egli racconta che il

Mtigellano mori prima della pubblicazione del

suo libro ; che fu anatomico dottissimo ; che
condusse a casa sua una seconda moglie ; che
il matrimonio è un sagmmento

, che non è coe-

rente alla religione abolirlo. Poi ardisce d’ imi-

tare il Boccaccio, e di pronunziare la buona
equità c le sue bisogne

,

che sono profane fio-
rentinerie

t c racconta centinaja di altre cose

inutili che non provano niente (3)* Ma io te-

mo, o Bue, che non provando niente di quell#

colpe tu stesso, la sola colpa del Calonaco è
ch’egli ha voluto difendere e lodare l'altissi-

mo affare degli Elissiri, dei quali vuoi essere

il difenditorc e il lodatore tu solo, della qual
solitudine io non posso mai credere che vo-
gliano esser contente le Belle, che cosi amano
sempre la moltitudine dei lodatori, come degli

amanti. A queste private colpe succede la col-

pa orribile di tutto il decimotlavo secolo, il

quale ha preso ardimento di leggere il li-

bercolo del Filosofo mugcllann. Tu con fati-

dico animo indovini che di questo malnato se-

colo i posteri nostri diranno che fu un branco

di materiali e sozze bestie

,

e di uominacci men-
tecatti e immondi che inghiottivano un discor-

sacelo che tratta con tanto porchesco vilipen-

dio quella dolce
,
quella degna, quella leufean-

(1) Frusta, N.° I, pag. 5i.

(3) Ivi, N.° XI, pag. ij(3 a 13$.
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lisiima creatura creata dall' ineffabile bontà per

conforto
,
per ausilio o quasimente per unica

giocondezza nostra (t). Vedi a che ri ha trat-

ti quel perduto Ateo macellano. Per leggere

quel suo discorsaccio niuno in questo malva-

gio secolo ha voluto più legger la letificanti*-

sima creatura creala, e niuno ha più voluto

studiare V ausilio e la quasimente unica gio-

condezza. Vorrà ben egli udir le oscene ripren-

sioni questo secolo decimottavo quando si ab-

boccherà col secolo dccimonono. Che bel se-

colo sarà mai quel derimonouo nel quale non

vi saranno più Magellani Atei, e Caloiutci che

leggan la Bibbia e il Boccaccio. Le Belle sa-

ranno in onore, c le nozze c gli amori saran-

no il pubblico studio. Ma io so, o Bue, che le

le tificamissi/ne creature create si rideranno di

te e delle tue retoriche paure e delle smania

del tuo favoloso secolo dccimonono. Esse be-

nissimo sanno le lor forze e conoscono che dal

secolo delle monne e dei messeri fiuo al secolo

delle madame e dei monsù esse furono 1 ’ alle-

grezza e il delirio del mondo, e che dalla pri-

ma età fino all’ ultima furono c saranno bia-

simate e seguite, e che tutti i secoli si rasso-

migliano, e il dccimonono non avrà nulla da

rinfacciare al decimottavo. Cosi tu, niente eru-

dito nelle maschie e donnesche indoli c nei co-
|

•turni dei secoli, vai pur oltre sgridando ora

un poeta ed ora un altro, perchè cantarono

alcuni difetti di alcune donne e ne strazi e

minacci fin uno, che affermò superbamente le

donne alla fine farsi poi vecchie c ridicole (2),

c non vuoi già tu che il bel Sesso possa es-

ter brutto, ncrumcn per vecchiaia, nel che mo-

stri buon palato per tutti gli Elissiri, o sicno

dì questo secolo, o sian di quell* altro. Or tu

esclami contro tutta 1 * antichità greca e roma-

na, perchè esclude barbat amente da' suoi tea-

tri le donne che ne son V ornamento più bel-

lo (
3). Se tu avessi amato un poco il facchi-

nesco mestiere degli Antiquati , non avresti

sofferta la fatica di coleste esclamazioni. Leggi

solamente i due facchini G. Lipsie de Amphi *

teatri

s

e G. C. Bulengrro de Circo , e vedrai

adorni dal Bel Sesso gli antichi teatri nienle-

men de’ moderni. Ora tu laceri spietatamente

il buon Goldoni
,
perchè disse alcuna acre fa-

cezia delle tue donne c raccontò gli incomodi

del matrimonio. Tu Io punisci infamandolo co-

me un comico balordo c un pubblico avvele-

natore senza provare, come è già tuo stile, nè

quella bruttissima contumelia, nè quella tanta

infatuazione, e poi gli versi contro una iia^jto(ot

che c una greca sporcizia con la quale ri provi

assai chiaramente che tu sai essere sozzo in

più lingue senza intenderne niuna (4 )- Io però

90 dirti per fermo che le donne d’ Italia si di-

letteranno della lappata del comico avverato

piuttosto che della stalla del fìtte Pedagogo.

Ma per mostrare più ampiamente al Ìlei Sesso

la rilevanza de’ tuoi amori, o fìtte, ti sollevi tu

ora alla maggior gravità di consigliere c diret-

tore , e pedante c medico delle Belle- Un pio

marchese dipinse un* immagine bellissima d’ una
Dama cristiana. Tu che vali assai, siccome

(1) Frusta. N.° XI, pag. 1S7.

(i) ivi, N.° V, pag. h6.

( 3 ) Ivi, N 0 IX, pag. l'ifi.

(4 ) ivi, N.° XII, pag. i 4;.

ognun sa ,
nel dipingere le giovenche , cerchi

gli errori di colorito e di disegno nella dipin-

tura delle Dame cristiane. Tu adunque riprendi

in questa immagine la poca amataliu

ì

che il

marchese dipinse, e cosi tu eonsigli alle Dame
tue un poro più di amabilità c quindi un po-

eo meno di cristianità. Pare che tu le vorresti

simili alla famosa Guyon ,
che accordati avec

la spiniuniité un snin extré/ne /te la parure
t

et urte ajfèctalion à laisser entrevoir ime tris-

belle gorge. Tu riprendi anehr corife una pra-

tica che pule di santocchieria da pinzoccnere,

che la Dama cristiana ascolti due messe in

ogni di, perchè forse a parer tuo diverrà più

amabile ascoltandone un.- sola o niuna. Tu non
vuoi pure che la Dama cristiana legga la Bib-

bia latina perchè uomini di gran mente hanno
inciampato leggendola

,
e le donne inglesi in-

ciampano ancor peggio. E la chiesa (tu diri)

fa cosa molto santa a non permettere che il te-

sto della Bibbia si legga dal volgo , e le Dame
in questo son volgo. Tu sei veramente un teo-

logo bue. Perchè dunque le donne inglesi in-

ciampano leggendo le false versioni anglicane,

le nostre donne inciamperanno leggendo la Bib-

bia latina? E similmente perchè uomini di gran

mente inciamparono, tutti anche gli altri uo-

mini inciamperanno ? Di questo modo per to-

gliere gli inciampi, secondo l’avviso tuo, nè

le donne , nè gli uomini dovranno più legger

la Bibbia. In quale indice di libri proibiti hai

poi letto tu mai il lesto Ialino della Scrittura?

Chi vietò mai al volgo e alle Dame che son
volgo

,
la lezio» della Bibbia latina? Se tu fossi

insignorito del latino cosi come ti vanti, a le

medesimo , o teologo Bue

,

che sei più volgo

delle Dame, non vietcrehbon quella lezione i

teologi che non son buoi. Ma io dal vedere che

tu abbonisci il Boccaccio e quegli altri scrit-

tori che nel loro italiano imitarono i seminanti

latini e gli andamenti ciceroniani, e dal vedere

che nc* tuoi muggiti non hai una forma sola e

un sol contorno, clic indichi qualche sapore di

buona latinità, io ho preso argomento di af-

fermare, che tu non sai muggire latino; erosi

la Bibbia latina essendo proibita per te, tu vor-

resti che fosse proibita per tutti. Tu siegui an-

cora a profanare la teologia mentre accusi di

stupidezza la Dama cristiana, pcrrliò rinunzian-

do alla natura sofie un bruttissimo affronto

e si oppone a quelli che la volevano pigliare

per lei
, e intercede per ehi l’aveva offesa.

Coleste non son più buaggini degne di scher-

no : sono empietà degne di punizione (1).

Ascoltino anche quest* altro insegnamento non

le Dame cristiane
, ma le femmine tue arabo e

mogoltesi. Un naturalista riprese cosi di pas-

saggio il sesso debole che accresce la sua bellez-

za e ne fa molta pompa (2) Tu, o Bue moralista,

contro questo rigorismo sollevi una tua como-

da morale presa dalle suburre mogolleM ed ara-

be, e vuoi che il sesso debole fàccia pur molta

pomra della bellezza sita
,
che il Creatore gli

diede perchè c* innamorasse. Chiunque ascol-

terà cotesti libertinaggi crederà rrrto che tu

aspiri alla gloria dello proposizioni dannate. Ma
con queste nostre serietà pare ogginiai che su-

ino dimentichi dalla sovrana buffoneria che de-

ridiamo. Ci risovvenga il Bue Pedagogo e rilur-

(1) Frusta, 1N.
0

II, pag. 61.

(4) Ivi, N.° V, pag. »4.
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umiiio alla nostra giocondità. F già tu rientri

nel tuo usato pedagoghesimo e insegni alle tue

donnette elle non tocchino il latino
,
se non vo-

gliono essere tacciate insopportabili (i) a Ca-
chi*lacco, il quale non sapendo egli il latino,

non dee voler per buona ragione che ninno lo

sappia, perciocché nel vero sarebbe sciagura

che le donnette dicessero e scrivessero a Cu*
chistacco le dolcezze latine, e Cachi* tacco ri-

spondesse le dolcezze arabesche. In luogo di

coltivar questo odiato lat«r.o (tu srrivi a Pro-
pina tua, dolce giojello delle fuijàntelle) (a)

mangiale voi altre fanciulle, bevete, passeggiate ,

cantale, ballate, studiate f ilarità e la filosofia,

studiate il greco e il tedesco
, studiate V uomo

c studiate f importantissimo articolo in questo
mondo di essere sempre amabili

;

clic V essere

amabili negli altri mondi non sarà poi tanto

importantissimo nel tuo sublime sistema; e tut-

te queste cose non si facciano mai in Ialino,

perchè se mai si facessero, le Peppine tue po-

trebbono leggere le scritture latine da te vie-

tate alle Dame cristiane

,

c polrrhbuno esami-

nare un poco Varticolo importantissimo in que-

sto monilo, e confrontarlo mn quell’ altro arti-

colo tuo nel quale dici che la verecondia è

incorporata con l* anima donnesca (3), e così

leggendo c confrontando
,

potrebbon dedurre
che le cose incorporate dovendo esser corpi,

Ip incorporate anime donnesche debbono esser

corpi nella tua filosofìa, c le Peppine debbono
esser belle epicuree, i cui articoli importantis-

simi sieno mangiare e bere ed essere sempre
ìlari e amabili m questo mondo. Io non so co-

me le Peppine potranno esser conteute di co-

testa corporea dottrina; so bene che Y Ateo
/auge tlatto non insegnò e non disse mai alle

donne maggior vituperio. Tu vieni finalmente

alle lue Belle in abito di medico, di che niuno

dovrà avere meraviglia, si perche avendo già

tu voluto essere anatomico e beccajo, puoi ben
anelo* voli r esser medico, sì perché dal buon
Molière il medico fu diflìnito un uomo pagato

,

perchè racconti Jiivole agli ammalati, finché la

natura gli abbia guariti
,
o i rimedj gli abbiano

ammazzati ; e niuno vai certo più di te in le-

pide favolette sommamente buone a trattenere

gli ammalati ,
ed ammalare i sani. ’I'ii vieni

dunque con lieto animo ai letti delle Peppine

tue dolci e offri ai molti lor mali una panacea
rondila con un bel raziocinio che è di questa

sostanza. Antonio Pujati ha scritto un libro

della .salute de’ letterati c della gente app'icata.

Le donne mie senza Ialino sono letterate e ap-

plicate allo studio dell’ amabilità

,

dell’ uomo e

del mangiare e del bere. Dunque leggano quel

libro e saranno letterate sane. Ma si potrebbe

scommettere un dente
,
che nessuna donna ha

mai aperto quel libro (4). Dunque saranno let-

terate inferme. Cosi sono i tuoi sillogismi e le

tue ricette. Ma tu, o /tue medico
,
non P lui

Ietto tu stesso quel libro e sei nel pericolo di

non essere nè letterato, né sano. Se non avessi

letto o intC'O almeno il titolo, non avresti pro-

posto per diletto c per salute delle donne un

Trattato medico della salute de ’ Letterati. Da
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questo saggio tirile medicine
, dei raziocini c

«Irgli amori di Cachistarco Bue, voi potete, o
belle, o valorose donne d’ Italia, conoscerne il

vituperio. Bicordatevi di Minosse e di Pasife,

e lasciate alla feccia delle Peppuus l ouorc di
esser le madri de’ .Mi nota uri.

(1) Frusta, N.° II, pag. 61.

Ir») Ivi, N.° XI, pag. i43, ìfa.

3) Ivi, N.° VI, pag. i)7, 98.

(4) Ivi, IS.° I, pag. 54.

NOVELLA OTTAVA

Dei viaggi del Bue Pedagogo.

Tum ( Boi) a tetra utcoque a littore senvm

Pulsa prtlum fornii cettigia pomi in untiti
;

Inde obli ultaius.

OviDius, Mi-taro.
,

lib. II.

Con la provvisione amplissima del periodo
dalle dodici righe, c del cataloghetto a» lepi-

dezze e di grazie , e del dizionarietto per la

nuova lingua, e delle amorose erudizioni, il Bue
Pedagogo si veste da viaggiatore ed esercita i

postiglioni e i marinai, e non solamente supera
più terre e più mari di Pitagora, e di Apollo-

nio, e di Magellano, e di Draok
,
ma più di

Frate Cipolla va peregrinarlo in Truffiti e in

Buffia e in India Pastinaca , ed c salito og-

gimai alla fama del Cipolla de' Buoi. Non vi

c gran porto da cui non abbia sciolte le sue
navi, c non è nobile strada che non abbia agi-

tata con le sue rote. Niuno ha veduto più oste-

rie c più campanili di lui. Egli ha già visitata

Y Asia per riverire il pecorone di Coleo e l’a-

sino di Luciano, e per veder da vicino le bel-

lezze del Dio degli orti. Ha visitata l’Africa per
adorare i cornigeri volti d’ Ammone c del pa-

dre Api. Ila approdato alle isole dei Lilinuzia-

ni, che sono i suoi eguali, e alle terre di Pen
e dei Quackcri, che sono i suoi maestri d’ ur-

banità, c ha vedute le selve de’ Caraibi, degli

L) roni c degli Ottentotti, che sono i suoi con-

fratelli, c i colli c le campagne delle Amazzo-
ni, che sono le Peppine d’America, ed è giunto

finalmente fino al gelato Settentrione dell'igno-

ranza. Ma per utilità nostra grandissima è ne-

cessario ascoltare «la lui medesimo qualche
parte de’ suoi meravigliosi viaggi, e delle belle

notizie c delle auree scoperte di questo sapien-

tissimo pellegrino. Egli dirà, e noi ascolteremo.

E per istruzione del secolo decimonono regi-

streremo alcuni di questi preziosi giojeUi che

$on di quei veri del seno arabico e di Gol-

conda.

Egli adunque ci narra che nel Canada
,
in

Angola
,
nel MaLabar

,
nelC Irlatuia (c forse an-

che in Piomagna c nella Marca) raccolse uc-

celli, cani gatti, scioliniti c gli ammise nella

sua compagnia c nel suo ospizio, e cosi ora gli

accarezza c gli erudisce,. clic già è fama che

l’ automato maestro c gli automati discepoli

abbiano prestamente a rinnovare le amiche re-

pubbliche di Esopo e di Fedro. Ma perche

questi discepoli min vivono e non si propaga-

no in ogni clima, il nostro ingegnoso Bue Ci-

polla ha inventale certe sue stufe alle quali sa

dare dei gradi di caldo esattamente eguali ai

diversi caldi degnativi climi di quelle bestie ,* e

chi indovinerebbe mai coro’ egli misura quei

gradi di cabli diversi? Ascoltino i fisici c si

scompiglino. Gli misura coll’ ajuto de' suoi ba-
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roman i.

( 1 ). I termometri che erauo in pos-

sesso di tpicste misure, vorran ben essere in

La contro i nuovi misuratori. 11 Torricelli e

il Drcbellio avran lunghe quislioni, e sopra

questo inaspettato fenomeno gli accademici di

Parigi, di Londra, di Pietroburgo, vorran pure
scrivere i gran commentar

j
li caldo barome-

tro del fìue sarà eguale in celebrità alla mac-
china di Boyle, al molino e al forno

;
e la re-

pubblica tisica avrà invidia alla repubblica di

Esopo.
li nostro viaggiatore ci racconta ancora che

egli ha estesi i suoi viaggi tanto sotto le tem-

perale thè sotto le gelate, e sotto le calde zone,

cosicihe avrà ben veduti gli eterni seni del-

l' America e dell' Africa, che niuno straniero

mai vide, e avrà superato i monti di ghiaccio

di Spilzbergcn e della nuova Zeinhla e delle

terre incognite Australi, ciré i marinai con gran-
de paura guardano di lontano. Di colà ci ha
ree ilo oltre altre cose assaissimo questi tre cari

giojeUi, un sistema, un calcolo, e un milione
di lingue. Il sistema è espresso in queste pa-

role : io ho avuta ed ho amicizia con molli dei

principali e piu diligenti cercatori del sommo
Dio e delle Emanazioni sue (a) ;

ove si vede
che tu ami quei cercatori e gli lodi; ma la scia-

gura è che que’ cercatori delle Emanazioni di
Dio sono spinozisti ed atei, perche ognuno che
abbia qualche dimestichezza con la teologia na-
turale, conosce che il sistema emanativo è un

I

rretto spinozismo ed ateismo, il quale confonde
e rose prodotte con la divina natura, c questa
confonde con quelle. Tu adunque amando c
lodando quei cercatori, pare che miseramente
ami c lodi il loro sistema; sebbene per cscu-
sarti almeno dall’rmpictà, io vo’ creder piut-

tosto che tu quel sistema hai recato da quelle

tue zone senza conoscere nè le zone nè il si-

•atema. Il calcolo poi è esposto di queste altre

parole tue. Non rive forse oggidì alcuno che
possa più fondatamente di me calcolare lefor-
ze intellettuali di questa e di quell* altra na-
zione

,

e de' progressi falli negli astratti studj
da vari popoli

,
sotto tutte le zone (3). Tu pensi

forse che queste zone sicn quelle in cuojo o di

canapa che legano i tuoi fratelli al giogo e al-

l’aratro. Se tu potessi sollevare il capo pesante
dalla mangiatoja e dal solco, io ti dirci, clic

divisi in quattro parti gli abitatori clic virono
sotto tutte le zone , una di queste parti almeno
è ignota a tutti, perchè niuno la vide mai, al-

tre due son come ignote, perchè la loro istoria

è dubbia o favolosa, l'altra nella picciolisrinia

parte di pochi individui che promulgarono i

lor pensamenti, è nota ad alcuni profondi in-

vestigatori; nel rimanente di tutti gli altri che
meditarono nell'oscurità e nel silenzio, è sco-
nosciuta a tutti. Così sta 1* allure delle zone

,

e
così è facile il sognato tuo calcolo delle Jorze
intellettuali delle nazioni. Quanto al milione
di lingue niun può negare che tu necessaria-
mente non abbia dovuto acquistarlo per potere
interrogare gl’ intelletti delle nazioni c ragionar
con tutte le zone. Tu certo ne' tuoi viaggi hai

r
visitatn la Mecca, c io credo che tu lo avrai

raccolto il tuo prodigioso milione da coloro

che Macometto mise nel settimo cielo, i quali

avruno settecentomila teste
,
e in ogni testa set

-

tecentomila bocche, e in ogni bocca settecento-

mila lingue parlanti in settecentomila idiomi.

Previo il rito della circoncisione hai potuto
aver dì colà gl’ idiomi, le lingue e le borrite;

ma le teste ne di colà nè d’ altronde. Incomin-
ciando dunque da Mitridate, e se piare più
avanti, non so che si possa aver parlalo più
lingue di te. I Fratelli dalla Rosea Croce, clic

ne ebbero tante, e Guglielmo Postello c Andrea
Tevet, e Pietro Kirstenio, e Giobbe Ludolfo,
rhe n’ ebber tant* altre, e Giuseppe Scaligero

che ri vantò d’averle tutte, furono un gioco

rimpetto alle lingue delle tue zone. Questi lin-

guacciuti uomini nella vecchia Ciarlataneria
degli Eruditi raccolsero le risa amplissime: tu
le raccoglierai nella vecchia e nella nuova. Ma
perciocché io vedo che nel tuo milione di lin-

gue tu sopra ogn’ altra, o Bue, ti diletti del-

I* araba, c traduci da essa le tue belle canzo-
ni (i), e odo dire che sia feconda molto in si-

nonimi c ne abbia cinquecento per lo solo Lione,
lascia che io ti preghi a voler dirmi quanti si-

nonimi abbia per lo Bue, rhe nel vero io sono
oramai stanco di chiamarti sempre col mede-
simo nome, e se tu vorrai insegnarmi 1’ araba
fecondità, io ti chiamerò Bue almeuo con cin-
quecento sinonimi.

IVon è maraviglia che un tanto dottore di
lingue abbia raccolto da’ suoi viaggi alcuui
aneddoti retorici, che possono emendare i tra-

viamenti universali de’ nostri e de’ passati e
de’ futuri scrittori. Tutti già portavano opinio-
ne che la più certa c sicura via a scriver con
lode era imitare gli scrittori concordemente Io-

dati, c sebbene la natura sia la maestra c l’e-

scmplaro delle belle arti, tuttavnlla, perchè alla

imitazione di lei si va per varj metodi più o
meno perfetti, c più o meno sottoposti agli in-

ciampi, c spesse volte ancor falsi c ridicoli;

perciò fu seniore riputato il migliore attenersi

alle guide applaudite, e piuttosto che avventu-
rarsi da sé solo alla imitazione della dìfficil na-
tura, imitare anzi le imitazioni universalmente
lodate, in quella guisa che Michclagnolo c Raf-
faello, che furono i maggiori amici della na-
tura, impararono a riti-aria per la via delle

greche imitazioni. Ora queste comuni dottrine
si trovano false per virtù de’ nuovi aneddoti
raccolti da tutte le zone, sotto le quali aggi-

randosi il Bue viaggiatore ha scoperto, che fuori

della natura non si dee imitare niuno: che l’i-

rnitare i chiari imitatori applauditi dalla con-
cordia de’ secoli conduce a far male: che i

Greci e i Latini non pensarmi mai if imitare
niuno de1 loro scnttori rinomali : che i Fran-
cesi e gli Inglesi antichi e moderni non ebber
mai stili firmati per imitazione : che cosi pur
fecero e fanno i Chinesi, i Giapponesi

,
gli Ara-

bi, i Persiani e le altre orientali nazioni : che
tutti ascoltano i suggerimenti della nalurxt e

tutti si studiano cT essere originali (a). Vedano
le genti intorpidite negli ozj delle città a quali
rccoudite cognizioni si giunge viaggiando. Chi
mai avrebbe neppur sospettato di queste arcane
novità, se un ardito Bue non calpestava le ar-
due vie di tutte le zone? Chi avrebbe saputo

(i) frusta. N.° I, pag. 5i, 5a.

(i) ivi, N.° IV, ,5.

(*) Frusta, N.° II, pag. 63.

V») Ivi, N« li. pag. 56.

0) Ivi, N.° », pag. Si.
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rlif Voltaire
,
e Buffon, e Alembert, e fìousteau,

9 Johnson, c IVarburton nei segreti silenzi

delle loro stanze non imitali niuno ? E quello

clic vince ogni meraviglia, chi avrebbe potuto

sapere che non solamente Arnaldo, e Pasquale

,

e Fènelon. e Newton
, e Loke, e Pope, clic so-

no morti moderni; ma ancora Demostene
,

c

Isocrate

,

e Cicerone, e Ortensio

,

c Confucio, e

Xaca, e Brama, c Mitra, che sono morti anti-

chissimi, non si piegarono mai ad imitare niu-

no

f

Queste impenetrabili segretezze erano ser-

bate ad un Bue seopritor delle zone de’ vivi e

de’ morti. Sopra le ruine della imitazione egli

stabilisce poi questo assioma. La natura insegna

a mettere prima il nominativo e poi il verbo, e

poi l* accusativo e poi alvi casi se ve n’ha.

Questo si faccia e la natura sarà imitata : e si

gettin poi via gli spregevolissimi libercoli degli

scrittori de' buoni secoli (i). Con questo natu-

rale e facile metodo noi faremo quindi innanzi

grandi risparmi di fatiche. Canteremo le ire di

Achille e la pietà di Enea con quello siile sem-
plice che il nolajo usa ne’ rogiti, e il merca-
tante nelle ricevute e ne’ conti; c scriveremo

le Catilinarie e le Filippiche con quell’ ordine

naturale di cui gli eloquenti abitatori delle ter-

re australi e del settentrione dell' ignoranza si

avvolgono nelle pesche e ne’ traffici delle arin-

ghe c delle balene. Elettra c Sofooisha parle-

ranno come ftosaura c Corallina. Pindaro e

Orazio ubbidii anno ai nominativi e ai verbi de’

Buoi Pedagoghi. Sarem tutti plebe, c c’ inten-

deremo l’un l’altro.

Noi abbiamo anche 1* obbligo grande a quei

viaggi eruditi per cinque altri utili e mirabili

segreti. Uno è di mcdiciua, V altro di aritme-

tica, l’altro di letteratura, l’altro di geografia

insieme c di teologia, il quinto di rucincria. II

segreto medico insegna che i più orribili reu-

matismi si guariscono immergendo il malato in

un bagno molto caldo, e poi sprofondandolo
immediate in un altro bagno reso con V arte

assai più gelido del naturale (a). 1 medici, io

credo, usando questo segreto, vorranno bene
sprofondare immediate dei reumatici parecchi

nel gelido bagno di Stige. Ma forse verrà que-
sta sciagura, perchè essi non sanno, come Ca-
chistarco sa misurare il caldo e il gelo co' suoi

nuovi barometri. Il segreto aritmetico è di tanto

peso che un principe agiatamente può farsi una
rendila di quattrocento zecchini ogni giorno.

10 spero che il Bue Aritmetico diverrà presta-

mente il finanziere e il computatore di tutti i

principi. Ascoltiamol dunque cotesto raro se-

creto, che non è già una imaginazione, ma è

una istoria. A Londra, ove regna una insazia-

bilissima ingordigia di legger cose nuove dal
piti gran nulordo e dalla più gran miledi giù
sino al più tristo artigianello e alla piu sciatta

fantesca
,

vi sono quattro e più mila scrittori di
gazzette (3). Per ogni foglio di gazzetta che si

vende si paga al re un soldo stellino che equi-
vale circa alla sesta parte d* un paolo: e il re

cava più di quattrocento zecchini ogni giorno

») Frusta. N.° IV, pag. 74 .

3) Ivi, N.° IV, pag. 80 , 81 .

(31 Lo Spettatore racconta che sono cinque
o sei i gazzettieri inglesi che vivono di questo

mestiere.

nella sola città di Londra ( 1 ). Io, invaghito di

questo eccellente segreto, ho voluto esaminarlo
diligentemente, e ho detto tra me. 1 quattromila
e più gazzettieri di Londra, che vivono di que-
sto mestiere e scrivon quanto più possono, do-
vrrbbono comporre quattromila fogli di stampa
il giorno

; ma mettiamone pure solamente dnc-
niil.i. Dal più glande milord poi fino all* arti-

gianello, e dalla miledi finn allafantesca vi so-

no a Londra molte centinaja di migliaja, anzi

più di qualche milione d’ ingordi compratori
e leggitori di gazzette

;
ma facendo grandi de-

falchi, mettiamo che sian centomila, e restrin-

giamoci anche a cinquantamila, i quali molti-

plicati per duemila domandano cento milioni
di fogli, e questi milioni coneordan benissimo
con quello che il Bue Gazzettiere afferma, che
in IngliilteiTa si stampa più in una settimana,
che in tutta Italia in un anno. Ora quei cento
milioni di fogli importano cento milioni di se-

sti di paoli, che per supputazione d’ un buon
algebrista sorpassano un milione c mezzo di

srudi che il re inglese deve raccogliere ogni
giorno dalle fatiche de’ gazzettieri. 11 Bue ari-

tmetico adunque concedendo al regio erario so-

lamente quattrocento zecchini, lo ha fraudato
di gravissima somma, e per questo strafalcione,

che potrebbe impoverir dicci corone, io temo
che egli non perda le belle speranze che avea
di essere il calcolatore e il gabbelliere dei re.

Un pari errore in ragione inversa ha fatto que-
sto povero computista nella gazzetta sua pro-
pria dalla quale calcolava le ricchezze immense,
e veramente non ha raccolto poi altro che im-
menso fumo, immensa fame e immensa vergo-
gna. Ma ascoltiamo il segreto letterario il qnal
si volge intorno si vituperj di alquanti Scoz-
zesi c Inglesi nella maggior parte involti nelle

tenebre del Nort. L* Epigomad del IVilkie è
una seccaggine. Johnn fiume e il Cieco Bolcho-
loch sono autori di jtoesie deboli e da nulla.
Smolet e Thompson sono icrittori da lasciarli

stare. I versi sciolti di Milton seccano alquan-
to. Il metro di Spenser è nojosissimo. Pope è
troppo ricercato e troppo epigrammatico. Swift
ha un lato della fantasia imbrattalo sempre di
sterco (a). Si osservi con quanta autorità c senza
bisogno di prove il sovrano Bue Cipriotio mette
le immondezze dove gli piace, e sente subito
l’ odore del suo elemento. 11 segreto geografico
e teologico è di questa ragione. Gli Ottentotti

non conoscono Dìo ,• e i Offri hanno qualche
religione, mentre non v' è popolo al mondo che
non ne abbia qualcuna (3). Ognuno sa che gli

Ottentotti sono parte de’ Caffri ; ma perchè i

Caffri hanno religione, e gli Ottentotti non co-
noscendo Dio, non ne hanno, perciò gli Otten-
totti non saranno più Caffri. Questo è il segreto
geografico. Senza qualche idea di Dio non vi è
religione; ma gli Ottentotti non hanno veruna
idea di Dio, dunque non dovrchbono aver re-
ligione niuna ; c pure hauno religione, perchè
essendo Caffri che 1’ hanno, debbon averla au-
cor essi. Dunque si può aver religione senza
idea veruna di Dio. Questo è il- segreto teolo-
gico, e cosi il nostro ('ajffro è prode in geo-
grafia c in teologia, come in aritmetica. Pro-

0) Frusta. N.° IX, pag. ia5.

(a) Ivi. N.° IX, pag. 135.

(.3) Ivi, N.° XI, pag. 1 4 1 -
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hahihnentc egli .«ara più dotto in cucinrria.

Vediamo il ano segreto curiuajo. L’ ardimen-
toso e profano Corrili dopo aver tentato distrug-

gere il matrimonio, vonrblw distruggere anche

la cucina. Ma Cachinni co, amico de* buoni boc-

coni, come delle buone Pappine, confonde tutti

gli argomenti dello Spirito Jbrie mugellann con

un calaiobietto dei cibi c delle curine di tut-

te le zone, il quale gareggia in bellezza coi

catalnghetii delle lepidezze, e delle cacof>nie,

e delle eruscologie, e gli viuce poi molto in

erudizione. Egli dice adunque clic ha veduto

sut/ 7 Indo e sul Gange molti popoli astenersi

dal mangiar carni e pesci : che nelle Alpi
,
e

nell’ Appettino, e in molti altri monti d ' Euro-
pa e tP Asia molte nazioni si nudrono di latte

e tP erbe ; che tutto il contadiname della Cur»

lattàia, di Danimarca
,
tV Ungheria

,
tf Inghil-

terra mangiano assai carne : che i Settentrio-

nali si pascono tP uccelli e di pesci o freschi o

salati o secchi : che i Selvaggi delle baje tP Hud-
son

,
e di Soffino ,

e di Labrador divorano car-

ni e pesci crudi: che altri Selvaggi dell' isole

Caribee, e non lontani dal golfo del Messico,

si ntulrono di testuggini
,
di serpenti, di coc-

codrilli : che Bertoldo mangiava fagiuoli e ra-

pe: che è buono il manzo e il cervellata di Mi-

lano
;
buona la vitella di Sorrento ; buoni i cap-

poni piemontesi e veneziani ; buona la morta-

della di Bologna
,
la bondiola di Parma, i gra-

nelli e i fegatelli fiorentini (i): e buone son
veramente tutte queste vivande per una con-
futazione del vitto pitagorico del Cocchi, e per

un giornale letterario, e per una merenda
ora selvaggia, ora contadinesca, ora epicurea.

Ma interrogasti tu, o Bue Cucinatore
, i medici

della baja d’ Hudson e del Messico, e di altre

terre, per conoscere i morbi di tutte le cucine,

c E ultima malattia di Bertoldo ? se tu non fai

queste interrogazioni e non hai risposte favo-

revoli
, i tuoi ghiottoni avran sempre ai fian-

chi Pitagora e Coralli coi cibi vegetabili e eoi

molesti argomenti. Lascia che io mi meravigli
un poro come e perchè tu. Automato erbivoro,

disputi tanto delle vivande degli automati car-

nivori, e passiamo ad alLri discorsi.

Qui sarebbe da dirsi molto .di quelle tue Let-

tere nelle quali tu vesti davvero il sajo di viag-

giatore. Tu le hai promulgate sott’ altro nome
c le hai lodate ampiamente, come se fnsser di

altrui, raccontando a tali che avean poca vo-

glia d’ udirti, che quelle lettere sono un caos

di roba
,
e che sono un fondaco di osset'vazioni

e di capi d'opera, buoni per politici, per teo-

logi, per moralisti
,
per metafìsici, per geografici

per botanici, per filologi, per linguisti, per an-
tiquarj, per crtitci, per poeti, per improvvisa-
tori, c fino per musici (u). Io non so se la ciar-

lataneria abbia mai esclamato un maggior tra-

soniamo. Ma le genti accorte, vedute quelle Let-
tere ornate delle lepidezze e delle grazie che
son tutte tue, e delle cacofonie

,

e delle tropo-

cachie, e delle birbologie e degli altri sostan-

ziali caratteri del Bue, hanno detto concorde-
mente che ilal Settentrione dell’ ignoranza fino

al Settentrione della brutalità niun altro qua-
druprdo può essere autore di quel fondaco di

capi d opera, salvochè il Bue Pedagogo. In rni-

(i) Frusta. N.° Vili. pag. ito, ut.
W l'i, N.° V, pag. SS, K,j.

MEDE
glior tempo noi esporrem questo bel fondaco
alle irrisioni degli avveduti mercatanti. Sarch-

ia anche da dirsi di altre scoperte e ritrova-

menti assaissimi prodotti dai viaggi del Bue.

Ma si sa che queste preziose erudizioni sarm
presto inserite nella istoria de' viaggi immedia-
tamente dopo le spedizioni di Couduinine, e di

Maupertui, e gli atti di Parigi, e le Transazio-

ni anglicane, e i Commentai j
ili Pietroburgo e

di Bologna, e tutti i Giornali d’Europa c delle

terre australi e boreali ne parleranno ampia-
mente. Dirò solo che ho veduto io medesimo
una cassettina nella quale il nostro Cachistar-

co Bue Cosmopolita serba con gran gelosia le

seguenti meravigliose curiosità raccolte da tut-

te le zone II Citiflètto del Demonio di Socrate.

Un mazzetto delP erbe deIP orto di Epicuro. Un
pezzo del Bacalo, e un alito del mantello di Dio-

gene. Un sopracciglio della superbia di Zeno-
ne. Uno stivaletto della filosofia di Diagora Un
fantaccino delta pazzia di Lucrezio. Il cerebello

di don (fuichiotte. Una buona dose della impu-
denza delP Aretino e della buffoneria del Pio-

vano Arlotto. Un involto dellefrenesie di SwiJL
Un estratto degli escrementi di lutti i Peditgo-

ghi, da Savio c da Mevio fino a ('achillea co.

NOVELLA NONA

Degli estri e dei furori del Bue Pedagogo.

Nomen sfitte

Jtomanum ut; ottima Gusti i-trttit <-o,'anlts:

yi sptr . tu et ha umani, quo tota txttnìta lykh
Dil/ufiunt atmrn/a

f fuiit mugitikus atlhtr

Cansuuus SyUatqut.

ViBOiLius, Georg. Ili

Poiché le brigate hanno saggiato con tante

risa i sali e i giuochi c le infinite festività e

letizie del nostro g.ijo Bue oltre ogni credere

ingentilito negli amori, nei viaggi c nelle gram-

matiche innumerabili, parerà molto stiano clic

questo gentil Bue abbia ora sotto la coda cento

Esiti greci, e cento Asili romani, o vogliali!

dire dugento di quegli aspri e rauchi tafani

che già furon le smanio degli armenti atterrili,

e poi furon le follie de’ poeti, e ora sono i fu-

rori de* Cachistarchi. Acciocché niun dubiti di

questo fenomeno, noi mostreremo assai chiara-

mente che siccome il nostro maraviglioso Bue

in un lato delle sue stalle alloggia i giuochi e

le grazie e gliamori, cosi nell’ altro ricetta tutte

le figlie d' Acheronte e della Notte. Ninno s* in-

timorisca di queste immagini, perché nelle stanze

giocose di Cachistarco le medesime Eumenidi
sono buffonerie: e già ne abbiamo vedute pa-

recchie di coleste furie abbigliate si bene di 7 ro-

pocachie e di Cruscologie, c si bene accompa-

gnate dalle Pappine e da Scaramuzza, che in

luogo di paure hanno raccolte le risa che fal-

si possa» maggiori. Cosi rassicurati gli animi

paurosi, ragioniamo liberamente di ferocità e

di guerra, e guardiamo ridendo i ceffi di lisi-

fone e di Megera.

Cachistatco adunque punto dai suoi duerni o

tafani percuote co» le l>ifide ugno la polvere

d’Italia e la riempie di fumanti muggiti. Mi

par di vedere i fieri c ignivomi buoi della

Gdcliidc.

Digitized by Googlc
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Pulvereurrujue locum peile pulsavere disdico

Punticisque locum mugitibus implevere.

Egli con questa firrczza solennemente dichiara

ima disperatissima guerra ai barbari Italiani

e al bai'barn secolo decimottava : e perchè egli

non c barbaro, incomincia dalle minacce c dalle

ingiurie all' uso di Kodomnnte e di Ferratine.

lo /arò (egli dice) rosseggiare le canti de*poi»

t> onieri con le frustate ,
e poi ne farò propio

f-tle senza la minima misericordia Q). Perchè
pi’ inesperti si confortino sempre piu e ridano

di queate minacce e di questo dichiarazioni di

guerra, io darò loro il segreto di Trajano Boc-
calini che è di questa guisa. Jacopo Crilonio
scozzese con una arrogante provocazione stam-
pata affissa in ogni lato disfidò tutti i sapienti

in tutte le scienze. A confonder tanta temerità,

in luogo di argomenti e di gridi fu scritto sotto

i cartelli istcssi della disfida. Chi lo vuoi vedere
rada all'osteria d< l Falcone e gli sarà mostrato.

Per lo qual molto il cerretano disparve c la

guerra ehbc fine. Così noi scriverein sotto alla

dichiarazione di Cachietarco. Chi lo vuol vedere

vada alC osteria del Settenli'ione delC ignoranza
e gli sarà mostralo. Di tal modo smascherato il

nmntanbanro, la sua guerra sarà un vero tra-

stullo. Possiamo ora ascoltare con ridente animo
i ludibri e le ingiurie del bellicoso Bue

.
Questi

barbari lelleralacci nemici miei
(
sieguc a dire )

son balordi, sciaurati
,
puerili, bislacchi

,
ani-

maleschi, bestiali
,
matti, reneioti, scipiti, mesciti«

ni, plebei, laidi
,
scimuniti

, insulsi, seccaginosi,

gonzi, baggei
,
chiacchieroni, scioperoni, caca-

sodi, ingegni bovini, anime di lumaca
,
senno-

ruzzi, storicuzzij autoruzzi, aulorelli
,
autotac-

ci, s'itianacci, ttupidacci, buacci, senza grano
di sale, senza invenzione

,
senz'estro, senza gra-

zia, senza ingegno, tutti scempiaggine
,

tutti

debolezza, tutti povertà, tutti bestialità ; e la-

sciando stare altri di sì fatti vilipendi che s’iu-

contrano in ogni canto dì quelle stalle (-j), egli

a quei suoi scimiotti coi quali viaggia e vive

acciò niente gli manchi di ciurmadore, c a quei

suoi cani e gatti per insigne contumelia ha po-

sti » nomi de' poeti e de' prosatori moderni (3)
così che se voi l'udiste cianciar tutto di: vico

qua tu Cocchi, e tu Salvini, e tu Filicaja

,

e

tu Magalotti

,

c tu Gori, c tu Lami, e andate

la voi Muratori, Ma/fei,
Quadrio, T'ariarotti,

Zeno, Conti, Manfredi, Za notti ; e passate voi

qua Zappi
,
Crescimbeni

,
Gravina

,
Genovesi,

(imitavo
,

Frugoni, voi credereste per errore

che parlasse con uomini , coi quali non parlò

mai, e vedreste poi eh’ ci parla con le sue be-

stie con le (piali parlò sempre, e sieguc a par-

lare continuamente. A conoscer subito la leg-

gerezza mimica e la ridicola slolidità di questi

furiosissimi insulti , basta aver qualche amore
per la bellezza della modestia e della sociale

onestà. Ma questo è troppo serio per un Bue
Ferrautlr. Basta almeno aver qualche notizia

della pubblica irrisione e disprezzo in cui cad-

dero non solamente gl’insultatori volgari, ma
ancora gravissimi e grandissimi uomini per let-

terarie ire divenuti villani
,
quali furono

,
per

nominarne pure alcuni, i due Scaligeri, e bal-

(i) Frusta, Introd. pag. 4", 49
()) Sono innumer-ibili le contumelie villane

ili Cachisiarco , e sarebbe gran nojj raccon-
tarle r segnarle di citazioni.

(3) Frusta, luti od. pag. $8.

masio, e Milton, e Giurieil, e Clerico, c Bayle,

c Addison
, c Pope, i quali vennero in tinto

scherno clic alcuni di essi ne morirono d’ af-

fanno. Ma questo è ancor troppo serio per un
Bue Hodomontè. Basterà dunque riconiarsi dei

tanto ridicoli otri di Nerone, il quale cosi co-

ni’ era feroce , non habebat infra servos inge-

nium

,

e perciò veduti molti Cachitlarchi della

sua età orgogliosi insultatori d’ognuno, e pieni

di vento come gli altri, e vuoti di conoscimento
c di modestia senza cui non istà mai la sa-

pienza , è bene
(
disse ) che questi otri renino

inoro. 1 Cachistarchi tennrr l’invito c apparate
le tavole furon messi a giacere sopra otri or-

nati di belli c ricchi tapeti. Gli otti seduti su
gli otri diedero una cena oltre a quello che si

possa estimare lietissima. Parve allora a quei

tumidi cuoi che tutto il mondo fosse loro sotto

ai piedi. Ma uri miglior della cena punti na-

scostamente i coperti otri, il vento fuggi via
,

c gli otri sedenti stramazzarono giù sul pavi-

mento, e furono il giuo>% della corte c della

ritta e di tutta Italia, lf* mondo disparve di

sotto ai lor piedi, e il vuoto gli circondò. Tu,
0 Bue Otre, già fosti a quella cena in imma-
gine , c ora vivi nello scherno d’ Italia e vai

cozzando e calcitrando nel vuoto. Ma sarebbe

almcn buono a sapersi coinè sicn molti c gravi

1 peccati di quegli eruditi trasformati in bestie

da questo alunno di Circe. Forsechè hanno
contaminate le ceneri paterne o profanali i ini-

slcrj delle Erinni tremende. Vediamo per ora

in generale quei grandi delitti , e appresso gli

vedremo paratamente. Alcuni di coloro in li-

bri di metafisica, di storia naturale, di medi-
cina, di legge, di teologia, di devozione urta-

rono in qualche vizio di lingua , c non osser-

varmi bine le regole della grammatica di Ca-

cliistarco . Alcuni scrissero in uno stile diverso

dallo stile dì Cachistarco. Alcuni estimarono

persone e cose non estimate da Cachistarco

•

Alcuni fecero versi sciolti e sdruccioli, che Ca-

chtstaix'o Doti vuol che si facciano. Alcuni nei

sonetti e nelle canzoni amarono il Petrarca e

i Cinquecentisti, che Cachistarco non vuol che

si animo. Alcuni a piedi delle pagine misero

citazioni e postille, che Cachistarco non vuol

che sì mettano. Alcuni hanno detto qujlchc pa-

rola c qualche frase detta da altri ,
c Cachi-

starco ordina che si dica sol quello che non è

stato detto mai da ninno. Alcuni a titolo d’onore

chiamarono i letterati uomini celebri, chiari ,

immortali, e Cachistarco insegna clic queste ur-

banità sono adulazioni c menzogne, c non vuole

clic niuno vaglia in lettere , se non è insulta-

tore e villano. Cosi a un dipresso sono le colpe

generali di quei miseri letterati
,
onde sosten-

gon ora le metamorfosi de’ compagni d’ Ulisse.

A raccontarle tutte in particolare non baste-

rebbe un volume, e vi abbisognerebbe la schiena

d’ un Bue Petlagngo per portarne il peso e il

fastidio. Diremo dunque di alquante, e cosi di-

cendo, avrem forse detto di tutte
,
perchè fi-

nalmente sono poi sempre le medesime ciance.

La prima furiosa trasformazione è degli ar-

cadi italiani in asini. Egli ha forse creduto che

i presenti arcadi tieno figliuoli di quegli arca-

di antichi accusati d'un poco il
1
asinità. Ltrva in

parte mamilltr nil salit arcadio juveni. Quindi
egli afferma con la usata sicurezza sua , che
questa Arradia è una letteraria Jànciullaggine

c clic la snervai zza e l' adulazione sono i Ca -
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ratter i di lri. Coleste tono affermazioni e in-

famazionì furiose scuza prore , cui è giusto

risponder quello che un valentuomo usava ri-

spondere ai caiunniatori suoL Yoi siete men-
Utori se non provate. Nè io so come possan

provarsi quelle furenti arrusazioni, mentre so

anzi che la restaurazione della eloquenza e della

poesia per quei di miseramente depravata si

dee in gran parte alla istituzion dell’Arcadia,

nella quale, conosciuta la utilità e bellezza de’

suoi fini, vollero aver nome, c quasi educarsi

i maggiori uomini d’ Italia e moltissimi di fuo-

ri, e da lei uscirono componimenti elegantissimi

d’ ogni maniera, che poco a poco la italiana elo-

cuzione restituirono alla sincera purità. Se tu,

o Bue maggiore di lutti gli arcani antichi
,
ere*

di lecito di affliggere questa benemerita Società,

perchè diede alcuna volta ricetto a qualche
Cachìstarco, la Italia dunque che te ricetta,

dovrà essere afflitta di egual contumelia : e se

è lecito derider l’Arcadia, come tu fai, perchè
la sua angine ventitela una esclamazione

, e

perchè i suoi fondatori sono oscuri
,
dovrà dun-

que ancora esser lecito farsi beffe di Roma,

P
erchè nacque da tenui principi c resistette al-

avversa fortuna ora per favore d’ un grido di

oche, ora per la esclamazione d’ un centurione;

e sarà lecito deridere il tuo giogo e il tuo ara-

tro perchè sono oscuri gl’ inventori dell* ara-

tro c drl giogo. Sei tu pure inventore de’irn-

rometri che misurano il caldo, e dei calcoli delle

forze intellettuali
,
e delle cucine delle nazioni,

c ninno ti riprese della tua oscurità. Tu sei poi

in ismania contro le leggi d’Arcadia scritte ad
imitazione delle XII Tavole alle quali per tuo

avviso si assomigliano come uno de' tuoi scimmiot-
ti a un dottor di Sorbona , e come la tua gam-
ba di legno alla tua gamba buona. Ma tu di-

cesti pur poco dianzi, che il Gravina da te con
molte ire vituperato, ebbe però un capo assai

grande pieno di buon latino. Or quelle leggi

arcadiche sono scritte, o certamente vedute c

regolate da lui, c sono stampate nelle sue opere.

Coinè può star dunque che da quel capo gran-

de pieno di buon latino sieno usciti mostri di

latinità? Questo è un nuovo argomento che tu

non conosci il latino, e non hai potuto leggere

le opere del Gravina, nè gustare almeno un
poro il sapore delle tavole arcadiche. Giacché
confessi che zoppichi fisicamente con un piede,

puoi ancora confessare che zoppichi latinamen-

te con tutti quattro. Mettencfo da parte le mi-
nori furie contro quattordici nomi di quattor-

dici fondatori, e la fantasia di piombo e di le-

gno del Crescinibeni, c i sonetti pargoletti
,
pic-

cinini, femminini del Zappi, le quali baje son

veli mattaccini della Follia di Frasma, stiamo

a vedere una furiosa ombra che par vestita di

logica. Interrogata, risponde che c la definizio-

ne delle colonie d’ Arcadia, e parla in questa

sentenza. La colonia in lingua arcadica signi-

fica molta gente scioperata che standosene in

un paese a casa sua,
perde il tempo a scrivere

delle fanfaluche pastorali ad altra gente scio-

perata che sta pure a casa sua in un altro pae-

se (i). Ma questa brutta ombra vuol farri frode

con quel suo logico vestimento. Si vesta da
Cachi storco, c farà miglior senno. La logica è

un’arte per giungere al vero. Cachistarco è una
macc hina montata sempre a falso, di cui niun 'al-

tra è più comoda per ritrovare sicuramente
l’errore. Le colonie d’ Arcadia sono composte
di studiosi uomini amici della eleganza, i quali

vanno passando qualche ora in compagnia (ielle

Muse, c si adunano quattro o sei volte ncl-
1’ anno a ragionare di poesie e di lettere. Nel
rimanente si affaticano secondo i varj generi

di vita nelle cure della famiglia e della Repub-
blica, e negli studj della cavalleria, della mi-
lizia, del foro, dell'accademia, della chiesa. Que-
sti sono gli sdoperai! elicla turpe ombra pseu-

dologica infamò. Profuse queste furie sopra l’Ar-

cadia, viene ora il Bue Logico a profonderne
una assai nera sopra la Italia, e avendo ve-

stita la sna fantasima da Sillogismo, le inse-

gna a provare che in Italia si studia uni-

versalmente ifoco e male, e peggio degli altri

popoli tf Eurojsa, e fin di quegli da noi cre-

duti poca meno che barbari

;

anzi di tutte le

nazioni moslerne
( i). Il Sillogismo fantasima

sta dunque di questa guisa. Quella nazione stu-

dia poco c male e peggio d’ogn’ altra, che stam-
pa c legge piu libri cattivi. La Italia è cosi
Dunque il sillogismo è fatto. Se tu, o bue Sil-

logismo, sapessi legger le Tavole latine d’ Ar-
cadia, in ti racconterei i moltissimi libri buoni
che in questi ultimi dieci anui furono stampati

iu Italia, e conosceresti che 1’ onore di una doz-
zina di questi buoni libri supera il disonore

che mille cattivi potesser fare all* Italia. E ti

direi anrhe : Vedi un poco questi sono il So-

fà, lo Schiumatolo, la Pufcella, il Portinojo
della Certo sa, il Quel Conte, il Jou Jou, la

Giulia, P Uomo macchina

,

1* Emilio, la Nattira,
il Dispotismo, il Contratto sociale

, VEsprit* Di
queste ahhnminazioni non se ne stampano in

Italia. Ma io a te, a .Macchina montata sempre
a falso , non mi abbasso a dir altro, se non che
ti risovvenga di quel tuo computo de* cento
milioni di fogli di gazzette la più parte favo-

lose e satiriche, clic si stampano in ogni di e
si leggono avidamente colà verso il Settentrione

delf ignoranza, ove sta di alloggio il Fenxsutte
de' barbari italiani: e poi guarda il disprezzo

e la irrisione in cui la tua stalla è per tutta la

nostra contrada, c altncn per questo conosci il

gusto d’ Italia.

Giusta cosa è dopo le fatiche logiche sol-

levarsi in metafisica. Fino in MesopoUimia ,

in drsiria e nel Giappone il nostro Bue Meta-

fìsico corre dietro a questa disciplina, e si du-
bita che non Labbia ancora raggiunta. Perchè
essendosi allarriata questa giornea che gli calza

sì bene come la sella Bot clitellam. e volendo
pur ragionare delle meditazioni filosofiche di

Antonio Genovesi
,
egli si comporla per modo,

che si vede bene che la metafisica gli fugge

dinanzi, ed egli a gran tratto rimane diretro.

Si perde prima in vani prologhi e millanterie;

e poi vorrebbe pur tentare un estratto di quel-

le meditazioni ; e poi dice che non può farsi,

perchè son troppo connesse, come se gli estratti

si facessero solamente di sconnessioni
;
e poi

lo fa pure, trascrivendo i titoli delle quistioni,

che c cosa assai ingegnosa ad udirsi; e poi

trascrive anche per saggio un passo intorno

alla pieciolezza dell’ uomo raffrontato alla gran-

dezza dell’ universo, che è un aneddoto inudito;

e poi move un dubbio contro la maggioranza

de beni sopra i inali della vita, acciò si sappia

(i) Frusta, N.° I, pag. jo. (i) Frusta, N.° 1, psg. fij.
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dir non intride un atomo di questa disputa-

zioiir, il dir xarebbc molto agevole a provarsi,

sr scrivessimo una scria confutazione
;
r poi

chiamate a ronciglio Ir sur furie courliiudr

che il Genovesi è un pollo nello * He, c rhc è

pieno delle cacherie degli uccellarci tisici di

7’mrfiiw, r gl’ insegna a scrivere a suo modo,
minacciandoli!, sr non apprende tosto la nuova
lingua, di ardere i tuoi libri nel Vesuvio : e

«piota è tutta la inetaiìsira veramrule mesopo-
tamica c giapponese del nostro speculativo

Rue (i).

Chi mise buone radici nella logica e nella

n>rluli»ira può scorrere per Ir altre scienze con
molta fortuna ; r cosi il nostro altissimo Ca

-

chislarco, superati gli sludj di quelle due fa-

coltà con la protezione delle Euinenidi, va ora

a scorrere le altre con gli stessi prcsidj, e le

rimescola c le conturba col dispotismo del

Giappone e di Ilesopotamia. Acceso adunque
di tutti i sotterranei zolli si muove a far fette

senza misericordia de’ poveri anliqtiarj. A que-

sti uomini non mancai» zolli e Fruste. Sti lino

a vedere questa lotta. Gli scinnolti e » gatti del

Mafahar e del Canada sieno spettatori. Le sire»

gheielle e le Poppine assistano in piedi, e in- I

coraggiscan cogli ocelli il loro Quadt‘upedo. Le
cucine delle nazioni lo invigoriscan, c i baro-
metri lo riscaldino. Egli dunque getta il guanto
nell’ arena e dice cosi : Il mestiere degli ami-

ifiiarj è balordo e
^
facchinesco. lo ho toccate le

piramidi iT Egitto, e le rovine di Menfì ,
e di

Pédmira
,
e di Persepoli

,
ho vedute isctizioni

,

medaglie
,
cammei e altre simili bazzecole, nè mi

r
1 è mai potuta appiccare la smania di quel

balordo e facchinesco mestiere. La mia princi-

pai faccendafu sempre di esaminare gli nomini
rivi senza buttar via il tempo ni ammucchiare

j

incertezze e inutilità. Fatti questi muggiti il Rue
balbetta alcune lepidezze intorno alle cose che

;

non xon cose, c alla Rupe l.ione, e a Gi nini
,

e a Jacopo, e Jacopo e Gianni, e si tace (*»).

Ma s’un gli dicesse, come ardisci tu, Rite, che
non conosci il prezzo de' marmi

,
de’ metalli,

«Ielle tavoli*, chiamarle bazzecole, e corbellerie

«la balordi e da Jacchini

?

Lipsio, Vowio, Spa-

ndimi. Scaligero, Panvino, Baronie, Pagi, Pela-

rlo, Cellario, Cluverio, Mabillon. Moutlaiienn,

Nori», Boehart, Willant, Lamini, Muratori, Maz-
zocchi c tutti gli altri gran umni descrìtti nella

Ribiragrafia antiquaria di G. A. Falli irio, i «piali

con gli sludj di queste bazzecole e coi bel erie

empierono di uve la istoria sacra e profana, son

dunque facchini e balordi?

Perché piace ad un Rue studiar solamente
I’ nomo vìvo

, non sarà lecito a ninno indie re-

liquie «h U' antichità studiare ì pensieri
, e le

opere, e 1«* immagini degli uomini morti? La-
sciano questi d* esser uomini perchè sono an-

tichi? Ed è forse tnen utile studio conoscere i

sistemi degli Egizj, de’ Caldei, de’ Feoiej. «Irgli

Etruschi, de' Uomaiii, de* Greci, che la stolidità

de’ Cafri e de* Cavaibi , e le favole «le* Viag-
giatori e de’ Cachistai chi ? Le rutne di Lima e

di Lisbona saranno p«*r te capi tC opera, e le

ruinc di Palmira , di Persepoli e di Melili su-

fi) Frusta, N.° II, pa?. ty.
la) Jacopo Biancani Cimeliarea dell' istituto

di Bologna è «pii derìso perche amico dell’anti-

chità e dell’ urbanità. Frusta, N.° II, pjg. 6$, f»4 *
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ranno corbellerie da fio funi e bazzecole da
balordi?

Se uno rosi gli dicesse, e tutte queste ra

gioni gli adducesse, che risponderebbe? Che?
io non so certamente quello che potesse rispon-
dere uno , che comunica i suoi pensieri a^li

Scimiotti e all»* Pappine, ed è contento di spac-

ciare per buona la sua dottrina fra loro. Que-
sto so io bene, rhe, se fosse uomo da «lare qual-
che risposta, gli antiquari ne riderebbero as-

sai. come risero, e rideranno finché vi saranno
antichità, e Rimi

,

che ve n’ha da essere ancora
per uu gran tratto, riposiamoci.

NOVELLA DECIMA

Continuazione degli estri e de* furori del Bue
Pedagogo.

E/tn non tt re.-orJem
,
non fuiimam , non trafùo ilio

Oreste
,
aul Albamente Jtmtnliottm puttm }

Cicero ia Piioncm.

Ma il Rue Pedagogo fa sembiante di conver-

tirsi a pietà e di voler esser migliore. Che giova
oggiinai amoreggiare, p viaggiare, e studiare gli

altri, se non amiamo il vero buono, e se non
viaggiamo per la diritta via, e se non istudiamo

noi stessi? Che vale metter le scienze nella me-
moria, se non le mettiamo nel cuore? E cosi

egli getta via la logica e la metafisica, e prende
in mano le opere del padre Alessandro Diotal-

levi e vuol essere ascetico. Non sa veramente,

e per «piesto noi dire, quali belle cose si ra-

gionino in «pielle opere; ina sono ascetiche, e

basta questo perché abbiati luogo nella Biblio-

teca del nuovo convertito. Frattanto in un mo-
mento di asceli«*a applicazione è giù divenuto

maestro e riformatore di spiritualità: e *\ stizza

e intuii,! contro gli ascetici che scrivono in

rossi dialettacci, e insegna c comanda che scri-

vano con lindura in ùtile terso ed elegante e.

nella perfètta lingua toscana de* libri de’ buoni
secoli modelli di bello scrivere, la quale per
lungo unanime consenso è la lingua de* libri no-

stri e la sola universale d* Italia (1). Ohimè, o

Rue Pimocrherone, rhe è «jucl che tu fai e rhe

«liei? Tu hai finir e stizze ; e coleste >on rose

che gli ascetici non hanno, come non han pure

e non vogliono avere e non debbono, le lindura

e le eleganze della perfetta lingua toscana. La

semplicità, la forza e E unzione vogliono essere il

loro rarattcrc. E tu elio dianzi vietasti ai fio-

riti scrittori la imitazione «Irgli spregevolissimi

libri de* buoni secoli, e infamasti tutta Toscana,

vuoi tu ora che la lingua tos< ana sia la nostra

sola universale, «li che la Italia non consente,

e i Toscani istessi appena nrdisron volerlo, e

vuoi tu ancora clic gli ascetici ungano le barbe

s«*vrrc cogli unguenti odorosi «Ielle spezieiie

fiorentine c adornino i loro ralvizj eoi fioretti

de* giardini toscani? Tu vorresti condurre a de-

risione quei santi uomini e beffarti della loro

innocenza, come già li beffi delle lor filastroc-

che inventale per farsi correr dietro il f>opel-

laccia (1); e tu mi pari, per dirla pure aper-

si) Frusta, N.° III. pag 75.

(1) Ivi, N." IH. P*s P-
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tumrntc, un mabconverlita Molto maggiormente
10 dubito della tua pinzocclieria, perciocché tu

vai ai sepolcri dei martiri e senza uiun argo-

mento neghi le scolpite iscrizioni, le quali,

contcrhc pel urliate dal tempo, mostrano chia-

ramente molte lettere e nomi interi. L' abate

Vallarsi ha spiegate quelle lettere e quei nomi,

e tri 'Iti gran letterati litui favorite le sue inter-

pretazioni Altri hanno dubitalo : altri sono stali

coutr.irj. E pende cosi la non ignubil lite trat-

tandosi de* corpi di due santissimi martiri, e tu

come se dispotassero delle ossa d uo /*««e, as-

somigli il Vallarsi ni l'illani insensati clic ere-

don vedere quello che non è, e quella iscri-

zione vuoi fatta dal caso senza ninna prova a

tuo uso, c ugni cosa aspergi di scurrilità e di

villanie, nel che tu mostri irriverenza alla gra-

vità e santità di questo argomento (i). Se i

pacifici animi de* martiri e degli ascetici sapes-

sero sdegnarsi, poi rebbono assai facilmente rin-

novarti il giuoco degli antiquari e degli sgherri

Toltavolta tu pseudoas< etico a persuaderci

del tuo cangi imento ti rivolgi a raccontare gli

studj tuoi grn\ issimi «Iella giustizia e delle leg

gi, nelle <piali io m’avviso che tu riuscirai ro-

si {iene come nelle opere ascetiche e nei sepol-

cri de* martiri. Giuseppe Aurelio ili Gennaro,
uomo versatissimo nella giurcprmlrnza melali

sira, erudita c forense, e nella italiana c nella

latina poesia ed eloquenza, di che è buon te-

stimonio la sua fi* spi, Ittica ìurisconsiiltm uni

.

r molto più gli splendidi e gravissimi impie-
ghi di giudice e di regio consigliere sostenuti

nel foro e nella corte di Napoli con una opi-

nione di probità e di sapienza che vive anco-

ra nei* pubblici desideri e nel dolore di tutto

quel regno, come che già da molli aulii si.t mor-
to lo spargo questi pochi liori sul sepolcro

d’ un amico. Ora egli mentre visse avendo letto

11 libro del Muratori Dei difetti della Giure*

prudenza
, prese a correggerlo e renderlo utile

ai forensi c al corso della giustizia, nel «piai

fine scrìsse il suo Trattato delie viziose manie-
re di difender le cause nel /oro nel \~/\\. Do-
po venti anni di riposo e d’applauso il hue
t'gislatore scalpita ora e calcitra su la poca
terra clic copre le ceneri del valentuomo, e

senza conoscer che sia e che vaglia e che ra-

gioni nel suo trattato, fa le s de due cose che sa

r usa sempre di fare. Profonde le puerili contume-
lie contro la grammatica e lo stile di quel li-

bro di leggi, k poi ne trascrive un passo ove di

fuga e iu po* he paiole fu detto che in quan-
to all'arti liberali e ali eloquenza parserIn
son di parere che generalmenL parlando ginn
più nascere in repubblica che. in monarchia

,

su di che uscendo subito dai limili della qui-
Bliouc, egli dice con iufinilr parole che 1* uo-
mo sano r dabbene sta ottimamente dappertut-
to e il ribaldo malissimo: clic non è più il tem-
po de' tiranni di Sicilia, di /Vereme c d’ tl!io-

ga!»a lo : che nelle monarchie egualmente e nelle

repubbliche si fecero e si fanno giustizie e in-

f
iustìzie

; le quali divagazioni appartengono al*

aliare dell* eloquenza e deli ami liberali come
Annibale, e Mario, e Siila e Mitridate alla gran
lite delle tre caprette. Die Cachi*tavelle

, de
tribù* capellis. Cicerone (segue a dire) e De-
mo •.iene sarebbono .stati zucche in uno .stato

monarchico ? Il salto è più grande che la pi-
]

fi) Frusta, N.° II, pag. <ia.

pizia d’ un Bue non comporta. Tu non hai

potuto legger le Olintiarhc c le Filippiche e

le altre libere orazioni di quei due. (dii le ha
lette sa bene che in Persia e nelle Indie sarei v*

buno stati puniti i pensieri magnanimi r repub-
blicani che furono onorati e premiali «la Atene

j

e da buina Ma f Ariosto fu pure un gran poe-

, la epico m Monarchia. Udisti tu parlar mai

j

d uri certo Omero e d’ un certo Virgilio? Odi

j

prima e conoscerai poi le distanze. L* Ariosto

|

fu lodatissimo, porcile ili maggiori difficoltà

si avvicinò a quei grandi esemplari. Che im-
porta questa deputazione (tu muggì pur an-
che) a tanti coniatimi, a tanti fabbri,

a tanti

falegnami
, a tanti fornaciai, a tanti tagliapietre

?

j

Troppo è rancida e frivola questa quistione.

E s ella è tale perché dunque il Gennaro che
scriveva ai «lotti, avendola accennata leggier-

mente, tu che scrivi ai contadini e ai forna-
ciai , la rimescoli sempre fuor di «piistioue e di

proposito, e la riempi di noje sempiterne?
Giana.inIonio Sergio nel principio di questo
libro mise una sua dotta e copiosa prefazione.

Il Bue Legulrjo l'assale con le medesime armi
di grammatica, di futilità c di villania, e tra

|j

le molte Indie e buone rose di quella prefa-

I

zione, egli cercamlo sempre le immondezze, ri-

prende «piella «lottrina ov’è d«‘tto clic gli Egizj

non ebbero avvocati, e con otto papiri «li l«*ggt

regnarono; e non vuole elle otto papiri bastino,

perché in Egitto vi rbber piramidi, e «love so-

no piramidi hanno da esservi arti «* scienze, t
quindi gran numero di uomini, e di furbi, e
(piindi anche di leggi e di papiri. Il ragiona-
mento è assai grave, e vuol dire in sostanza
che i furbi erano assai , e ogni furbo dovrà
aver la sua legge, e otto papiri non bastava-
no (i). Con questo metodo possiamo raccogliere

un'altra notizia assai rilevante Le dodici tavole

romane debbono essere favole. Gl’ inuumer.thili

furbi sparsi per tu. lo il mondo romano non
puteano inai contenersi con dodici tavole. Frat-
tanto mentre va errando in «picnic quisquilie

noi restiamo all’oscuro dello scopo, «Irli
-

indole
e delle sene e utili «pialilà di que| libro e di
quella prefazione, che erano le novelle buone
a sapersi, c che già è perduta la speranza di sa-

perle mai da costui, e lilialmente qui, e altrove,

e sempre, non impariamo altra cosa, salvoché
questo hue Pedagogo e in ogni prospetto, e dap-
pertul.to il medesimo automato montato a falso
«• composto per man delle Furie.

Se il nostro Hue /pocrito non può più so-

stenersi nell' abito di devoto, vuole almeno af-

fettar T uomo importante, e il correttore, e il

benefattore «lei genere umano. Con le solile

stizze adunque egli dice : Vergognali, o uomo,
di quella tua pomposa e lusinghiera definizio-

ne di animai ragionevole che da le stesso ti sei

fatta. Ho voglia di negare stizzosamente la ve-

rità di queiUi definizione
,
perche tu non sola-

mente non siegui scrupolosamente i precetti

de la ragione, ma le meni de' pugni in faccia.

Dumpic tu non sei animai ragionevole. E poi
la signora ragione insieme Con la sua suva pa-
renle V esperienza dicon pure concordemente:
innestati il vajuolo , e tu non vu«ù innestarlo, e

vorresti poi esser definito animai ragionevole ?
Va, o uomo, c cerea altra «(«‘finizione (q). Co-

(i) Frusta. N ° IV, pag. 78 a 79.

(l) hi, N.° V, pag. >.** Al, 1». 14 $*
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chisiarco mio, tu «ci ritornalo in logioa, edera poli e a Firenze pi tirino così pochi insociali

quasi meglio che rimanessi in pinzoechcria. Tu alla sua stalla, laddove ve n'ha di tanti in al-

intendi lo siile de* logici quasi meno dello stile cune altre minori città italiane (i). Ma un pro-
dogli asreliri ; «eppure intendi una cosa meno fessuro di ehiiniea mi ha dotto ohe la ragion

d’ un* altra, tu che non ne intendi adatto niuna. Tirile ad intendersi sarà, che lunghetto il Te-'

Quando i logici e i melali siri dicono /’ nomo
J.

vere, il Seheto e l’ Arno vi s«»n meno sfarrrn-

è un animai ragionevole, vogliono intendere
j

1 «Iati e buffoni ohe lunghetto i fiomi-clli d’ I • a -

rhe c un animalo dotato di ragiono, e non già
j

lia. Tnttavolta questa «et ignea mi fa pure gran
che sempre tisi bene de la ragione. Quindi l'uomo meraviglia porcile «e c vera quella teerihil «co-

rimane animai ragionevole ancor quando abusa lenza di Cachi*ta"co, elle acciocché un libra

della ragione, e abusandone mostra di averla, sia oggidì avidamente letto da ogni classe ili

perchè ninno abusa di quel che non ha. Se tu pedone in Italia, è divenuta cosa indispensa •

volevi distrugger davvero qne la definizione, bile rhe ribocchi principalmente di costume eros-

dovevi piuttosto provare rhe tutti gli uomini solano e di morale qua ito più ti può anima -

sono fluoi come CachiStarco clic non abusa della tetra (a) j certamente non dovrebbe esserci iu

ragione, perché non 1* ha, e non l’avrà mai, Italia cosa più gradita e acclamata della stalla

se anche s* innestasse Lutti i vajuoli del mondo, di Cachi* farro, la quale abbonda di quegli or-

Siegue il fine Importante a sostenere la sua riunenti a ribocco.

gravità passeggiando ritto ritto sulla persona Comechè il nostro Automato Enciclopedico

per diverse facoltà. Si rivolge alla notoima nella ne’ suoi vagamenti per le scienze e per le arti

«piale rlianzi mostrò tanto sapere, c deride quel (in qui siasi diportato competentemente m de,

suo odiato Corchi perchè compose una Storia io spero ora clip nella nuova disciplina tutta

de' cattivi anatomici (|V. Io credo anzi clic il sua, ove entra molto baldanzoso, si diporterà

Corchi sia «la lodarsi per questo; e sia da «!«*- tanto egregiamente, che sarà mestieri scordimi
siderarsi clic i valentuomini scrivano di eosif- le buassaggini passili*. Imperocché c da sapersi

fatte istorie indie altre scienze. Con queste scorte eli’ egli entra ora in agricoltura, la «piale es-

imi risparmieremo grandi Litiche perdute in scudo l’arte sua naturale, a cui fu destinato

legger libri cattivi, ed eviteremo il pericolo di dal destino , dovrà essere trattata «la lui con

bcverc in quei fonti guasti l’errore. Se taluno una esquisitex/a e profondità d' insegna menti,

vorrà scrivere I’ Istoria de cattivi giornalisti che mani «lei mondo non avrà mai veduta la

leiterarj, vi metterà certo tra i primi la tua cgual meraviglia. Ringraziamo le deità «le’ Bi-

slalla ; c così sarà tolto il pericolo che qualche folcili e de” Buoi clic hanno ispirato Antonio
inesperto la legga, e soffra la vergogna e il danno /anon a setiv«*re un tib-o di agricoltura, don-
ili «*ssere annoverato trai Cachisturchi. Tu «lo- de il nostro agricoltore ha presa occasione «li»

vresli pur riconiarli che il tuo SpcVniorr ebbe svelare i mislerj di questa gravissima facoltà,

già in animo e riputò utile il progetto «li seri- Vleuui lo avevano arcusato eh’ ei non sapesse

vere la Isto ia dell' opere degl’ ignoranti. Pas- formare gli estratti de’ libri, e non era di vero

seggia poi un poco p«*r la chirurgia e racconta gran male, che un agricoltore fosse alquanto

i mali che sanno raccontar tutti, e niente o negligente o urtasse iu alcun errorrttn pire >lo

poro racconta i medicamenti, perché solamente coinè Polifeino in qualche libro di ascetica, o

i «lotti sau raccontarli Passeggia anche assai «li giureprudenza, o di chimica, o di logica, o
oiacst Talmente per la chimica, e a Domenico «li metafisica. Ei non intende un’apice di cote-

Vandelli, che ha scritta una analisi di alcune
|
ste inezie e vuol essere eseusatn. Ma ora che

acque medicina li «lei ModoneiC, fa tre ripren-
jj

passeggia in casa sua convincerà ben egli chic-

«ioni importanti. La prima è che in quel suo
|

< bestia rhe sa dare con un estratto una suffi-

libro di chimica ha «letto lunghesso in vere di I cìente idra (fun libro «Iella stia professione. Con
lun^o. E vero che Dante e il Borraccio lo han

|
molto sicuro animo egli si inette adunque nel

«letto prima <icl VandcHi nel medesimo senso
;

n suo lavoro, c invita tutti i tuoi leggitori a leg-

nia quegli Scrittori de' buoni secoli sono «la se- grre con ogni attenzione questo nuoti libro,

goirsi solamente dagli ascetici; ma «lai chimici se bene sia stato scritto non per l* univer-

non mai. L’altra riprensione c rhe usa questi sale, ina per gli Fiiul.uii, e p»r le Ior terre, e

aggettivarci e sostantivacci diabolici: hlossape- per le sole punture e circostanze loro, le quali

l/v, Patelle, Dentali
,
Spatose, Turbinati, Futi- variando, varia l’ agricoltura istessa, c un ine-

gìtif Helemniti, ec. La terza riprensione è che lodo eccellente nel Friuli potrà essere un er-

«lagli uomini dabbene e onesti non debbono rore e un danno india Puglia e negli Ahhruz-
tisarsi in • hi mira i nomi di Marte, e di Saturno, zi. Sfugge poi cosi un poro fuori dell’agricol-

«li Metatrio, ec.
,
per significare il/erro. In sta - tura verso In scienze, nelle quali ha sofferte

gno , C argento vivo, ec., c cosi il Vandelli non t inte disgrazie, c non anror si ravvede: e vo-

e più uomo dabbene ed onesto perché ha usato lendo insegnar l’ordine delle scienze le «lisor-

i vocaboli della sua arte; c cosi da «pii innanzi «lina subitamente, mentre comanda chi» si stu-

un matematico non sarà più onesto uomo e «hi primi l i fisi 'a, e poi la di detti/:

a

e la ma-

dabbene s«» dirà angolo, e triangolo, c rombo, mie. Siccome questo non è ordine «Pagrieol-

c romboide, e cono, e cubo, c altri simili nomi tura, rosi non «; poi gran colpa, se gli agrind-

che sono diabolici aggettivarci e sostantivacci
, tori s’ intricano e vanno errando in fi-ora senza

perche Cachistarco non gl* intende. Egli misura dialettica. Fatti questi felici prolegomeni, egli

il dabbene e Y onesto coi gradi «Iella sua intei- incomincia a raccontare gli argomenti di ogni

ligenza* Questi gradi son zeri : e in questo modo lettera, pprrtorchè quel libro è composto di

gli uomini dabbene ed onesti saranno tolti «lai lettere. E quella lettera (dire) si aggira intor-

mondo. In propnòlo di chimica egli si adiri no alle accademie <f agricoltura e darti, quel-

lorie, c non sa intendere perche a lloinu, a Na-
(i) Frusta, !f.° XI, pig. i fi, i43.

(i) Krnrta, N.° IV, pag. #o
j| l») l»i, «•* XI, pag. lì?-
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l’altra introduce i Friulani ad un suo progetto;

altro scoprono questo progetto

,

che è di spen-

dere perJare esperienze sulle proprietà delle

terre del Friuli, e di eriger cattedre cV agricol-

tura, e stringere anche i preti ad imjHirarla,

altre impugnano la sterilita delle terre e inse-

gnano <x ingrassarle con Carena

,

intendendo

per arena non già Carena, ma il miscuglio e

il tritume di rari corpi marmi gettati su i lidi,

c insegnano di castrare i pesci, la qua) castra

zionc piace a Cachistarco assaissimo per quelle

sue voglie norcinr di cui sopra abhiam fatte

quelle gran risa; altre lettere raccontar» la isto-

ria e la utilità delT agricoltura, i metodi per

farefeconde le terre sterili, le sciocche opinioni

de’ contadini, la cultura de’ gelsi, le minchio-

nerie delCabate Nollet e dell'abate le filane, e

molte altre cose buone, e belle, c dette anche
bellamente, per le quali si vuole che questo li-

bro non solamente sia il Boccaccio, ina anche

il Catechismo de’ villani (i). Chiunque legge

questo vantato estratto conosce palesemente

tire colui che lo ha composto, non ha mai letto

ninno degli estratti delle biblioteche ragionate

e delle scelte e universali di Giovanni Clerico,

e degli atti di Lipsia e delle novelle di Bayle

e di Bernard e di alcuni altri dotti giornali

composti da mani maestre, dai quali si rice-

vono idee ampie e precise del prò c del con-

tro de’ libri, senza passione e senza lodi am-
plificale e senza biasimi villani. Vi vuol ben
altro clic trascrivere i titoli e gli argomenti

de’ capi, e spargere idee confuse e inadequate,

c alTennazioui aeree per componere un estratto

che soddisfaccia i dotti uoraiui. Se mi fosse

J

rennesso di essere serio, potrei facilmente con
a scorta de* lodati giornalisti disegnare la vera

immagine negli estraiti; ma in mezzo alla buf-

foneria la serietà è fuori di luogo, e non è ne-

cessario clic io dira altra cosa, se non che il

nostro fine Agricoltore immagina eguale fari-

lilà negli estratti e nei solchi, e mentre ora

scordato «lei suo titolo frustatore passa dagli

esagerati biasimi alle esagerate lodi, mostra chia-

ro ch’egli tuugge se biasima, e in ugge se loda.

Con le riprensioni di questo estratto non in-

tendiamo di decider niente intorno al merito
del libro del Zation. Diciamo solamente clic

nella gran copia di progetti, d' istrumcntre di

metodi di agricoltura, di cui il nostro secolo

abbonda più del bisogno, é molto fatile scri-

vere libri di agricoltura assai dotti, assai in-

gegnosi e assai cattivi. E bene prendere un
poco di fiato.

NOVELLA UNDECIMA

Continuazione degli estri e deifurori del Pur Pe-

dagogo.

Ut mala qnrm vabiti avi merhn r yius w^el

Aut laratimi enei et iras linda Dana
Finnato Ittici ut t.mtnt fusuaitqur portato

tapinai. Apliant putii, ini uulii/ui uquuatui.

Hopatiis
,
A. P.

Gl’ infelici nutrimenti del Bue iem gufilo

nella sua medesima arte gli hanno risvegliata

1 ira dei dugento tafani sotto la coda, i quali

dalle campagne e dai seminati lo spingono in

poesia, clic è il paese dei tafani maggiori teli-

vi solleticato dalla mala scabbia e dal mal prurito

e carico di colascioni e di ribechc e di pifferi,

si abbandona tutto intero ai furori e alle me-
lodie degli estri canori. Coloro clic sanno, fig-

gono il poeta agitato da iraconde deità I fan-

ciulli lo tormentano, e incauti lo sieguono. Tra
questi applausi egli suona e festeggia e canta

poemi eguali a quelli di Tersile e di Martano
che posso» soli pareggiarsi con lui. Egli canta

le jSozze d’ traina c t* Angelo della nettezta ,

e le C'apuane de9cuori amor osi e il Golfo dello

sbaglio e il Turbante fasciato di fortezza, e la

Sottoveste guarnita di bontà
( i). Canta Venere

e il pomo d’ oro. Dea Dea beata ed alma zz
Dalla prilla rilucente. Canta la corruzione del

secolo e d' Italia. La disapprova in vece tf ap-

provarla zzi e in vece di gii staila non la gusta
zzi Detestarla ciascuno abbiminw la zzz Fatta

de* tuoi antichi schiari schiava zz In sua ma-
lora farcia anche il ruffiano zz Ogni schifosa

sgualdrinella fessa zzi Tu più non curi e non
pregi un bajncca zz Le Indi dello sterco if un
allocco. Canta la navigazione. Ma' arrivato le-

gno iz: diedi tesoro pregno. Canta il Piloto au-

dace zz che s* adagia a dormire zz sur un muc-
chio di vele zz E che sordo a'la rabbia zzi Del
mar sin nella gabbia zz: In retta d-tf* antenna zz:

che stride e che tentenna. Canta le guerre na-

vali e le miniere. In procacciar rinomo zz<’hi
di palle funeste zz Empie a Teli il soggiorno

zz Chi rotto a un monte il tergo zz Le viscere

gli ha vuote zi Per eigere un albergo zz A più

iP un pronipote. Canta le pazzie del Fauno. Be-
stiai atto zz Del Bestione zz Un man rovescio

zz E a schimbescio zz lo colpisco sur un conio
zzatici Bestione zz la toccaci in fior buttava zz
('he I*ho fatto zz Pastor multo zz Di dinanzi

zz A noi togliti, Bestione zz ttjàrit che ancora
piombi zz su * tuoi lombi zz sosto Fanno il mio
bastone (a). Canta molte altre armonie in que-
sto medesimo tenore, e i tafani gli rispondo!)

di retro e pungoli più forte, ed ei pur canta,

e quei pungono pure. Nilde de’ pantani, date-

gli a bere, ch’egli c virino a morirsi di sete.

Sarebbe gran perdila non riferire qui altro che
quei pochi saggi delle meravigliose rime di Ca-
rhistairo. Ma per buona fortuna sono già di

pubblica ragione, e ognuno pu& leggerle a suo
agio. Oltracciò egli non solamente canta, ma in-

segna anche a cantare. Coloro rhr amano que-
sto altissimo genere di poesia siedano e as ci-

tino.

Il famoso milord Shafìrsburjr insegnò che si

può giudicar bene di poesia senta esser poeta

,

anzi senza aver punto tf estro poetico A f.Vi-

rhistorco, clic è il nido degli estri, torca ora a

difendere V onor del suo regno. Questo milord
(egli dice) mi riesce frequentemente strano e

si esprime con poca esattezza, e si può anche
dire rhe ha degli spropositi massicci,

(
Quando

si tratta di estri non si dee gnaular in volto

nemmeno ai milordi ). A chi non ha estro poetico

non dee esser pe’ m -.sso di giudica' eli poesia, che
sicuramente ne giudicheranno ru de. Chi non ha

(i) Frusta N.° 1, pag. 5i,5z. leggi in gra-

zia quella cantilena araba piena di questi e di

altri deliziosi fantocci; c vedrai un capo d’o-
pera di poetica frenesia.

(i)' Ivi, N.° X, pag. l3.{, 1 35.(i) Frusta, N.° VII, pag. toi a ii5.
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estro non c poeta naturate
,
e chi non è poeta na-

turale
,
non sapt'à rentier ragione delle bellezze

poetiche, e non ne sani neppur tocco. Nessuno

può giudicare di poesia se non ha Vanima poetica

fatta dalla natura. Come nessuno può giudicare

di musica se non ha Camma musicale. Tutti o

poco meno che tulli i Fiorentini,
i fiomani, i <Va-

p iletani hanno di queste anime. I primi prr sentir

le bellezze del Berni, i secondi per le bellezze

del Tasso , i terzi ver le bellette delC Ario-

sm (i). Ognun Tede ora la differenza grande

tra il milord e il Bue. Colui non ha pil e un

tafano nelle sue rase, C costui ne ha tutto il

regno sotto la ernia. Per virtù di «mesto po-

polo egli penetra in quei recessi della natura

ove non penetrò mai ninno; c conosce egli

solo che li natura fa le anime musiche, \e ani-

me poetiche , le anime prosaiche, c eon que-

st’ ordine farà anche le anime sartore c le ani-

me ciabattine. Egli solo intende rbc ella ai Fio-

rentini dà le anime poetiche solamepte per lo

Berni, ai Romani le anime poetiche solamente

per lo Tasso, ai Napoletani le anime poetiche

solamente per 1’ Ariosto, e sa egli solo che ehi

non ha di queste anime dalla natura non è poe-

ta naturale,e chi non è poeta naturale, non ha

tafano

,

e chi non ha tafano non può giudicare

in poesia Noi credevamo da gran tempo che

Ir anime fossero eguali, e solamente i sensi,

gl’ (strumenti, le educazioni, le positure ne svi-

luppassero le facoltà e ne facessero le apparen-

ti differenze, e noi credevamo ancora che la

poesia essendo un’ arte composta di principi e

di reg ie prodotte dalla ragione, dalla verità,

dalla osservazione, potesse senza tanti estri es-

sere insegnata c giudicata da maestii ragiona-

tori vendici ed osservatori. Ma per raccontire

dotti ine siamo invitati a confessare che siamo

stati involti finora in un massimo errore, e che

il tafano fa ogni cosa. Laonde per mancanza

di questo potentissimo insetto nelle terre poe-

tiche sono nati e nascono più tronchi che poeti.

E veramente secondo queste nuove dottrine il

Muratori in quella sua perfetta poesia fu un’

anima sassea che lodo molle cose fredde, pue-

rili, picciole, e biasimò alcune bellissime bel-

lezze
f
poetiche (a). Il Salvini ebbefreddezza di

immaginazione e assenza totale di entusiasmo
,

e fu ciam ero, secco
,
pedantesco (3). Il Gravina

con italiane prose (
perchè doveva aver f a-

stima prosaica
)

insegnò a far ve» si a dispetto

dslla natura die lo volle avvocato! egli avvo-

cati non possono far versi (4) H Creseimbeni,

poiché scrisse le sue notizie poetiche in uno

stile tra il gnrf<agnino e il romano, fu una pe-

cora, uno sciupìi' 1

,
un ottuso, un goffo, un so-

lenne pedante
,

un leltet'alaccio cencioso che

non seppe mente di poesia, non ebbe niente di

ingegno, non giudico mai direttamente te non

a caso. Maledetti sien tutti quanti quei suoi to-

mi in quarto. La mia stizza diventa rabbia

canuta e viperina. (5) Vedi se qui gli estri mor-

don davvero. Il Mcnzini fu uno de' peggio poe-

ti che mai abbia avuto l'Italia, e la sua poetica

non e altro che un ’ ampollosa pedanteria dal
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primo verso f*to aWultimo (i). Il Quadrio fis

uno svociatissimo giudice in poesia (•>) Il Fru-

goni, clic è il poeta d’ un gran principe ed è

collocato dalla fama tra i poeti maggióri d’ I-

talia, in questo nuovo sistema di poesia di-

viene un versicinltaio , un maestro di Frugo-
nerie intese per isciocchezzr poetiche, un in-

ventore di men i che fanno veramente fastidio

agli orecchi, e un fondatore della sciocca scuo-

j

la Frugnniana (3). A questo mudo sono di-

I pinti i poeti maestri. Tutti gli diri non hanno
migliore accoglienza. Il Filicaja e ampolloso, pe-

dani
,
pazzo eh” merita s loffi afe. Il Maggi

,

I
falso, turgido, fanciullesco. Jl Zappi già fu

eunuco, ora è uno sciocco in agni sillaba

11 Gigli è uno scarabo, ch’ittore ili cosacce

scempiate, r scritturo di bisticci e di quodli-

betti da Brighella e da Trujfthlino < tl ha più

del ma'to eh” del savio ^4) In somma il padre

Giambattista Bissi nella sua introduzione ada
volgar poesia avellilo recali per esrmpj i com-
ponimenti degli italiani poeti passati e presenti,

il nostro maestro non trova V anima poetica e

il tafano in veruno, ed eccettuati pochi esempi
traiti dal Petrarca, dal Tasso

,
e itali' A>iosto,

e da due o tre altri, vuole che poro raso si

faccia dei restanti auioreHi. Bacone da Veru-
lamio si sdegnò con Aristotele che disonorò

tutti i filosofi per patere filosofo egli solo nella

guisa che i Sultani uccidono i loro fratelli prr

regnar soli sicuramente Cosi io ciedo che que-
sto ritrovai ore della poesia de tafani si argo-

menti ora a distruggere quasi tutti i poeti ita-

liani per esser egli poetico Sultano d’ Italia.

Ma io son certo che la Italia nostra donerà co-

leste fortune alla Italia de’ Cachistarchi. Giaci
ricordiamo la geografia delle due Italie.

Ma questi sono troppo piccioli regni per la

vaslità di tanta sapienza poetica. Perciò il Bue
poeta scorre la Francia e 1’ Inghilterra, c spie-

ga le sue dottrine che i Francesi c gl'inglesi

non han ozio di asroltare
; e nemmeno lo avrem-

mo noi; ina pure c forza vedere alcuna delle

sue scorrerie sia per meraviglia, sia per irri-

sione. Egli adunque infuria conti o il Voltaire

e io accusa di enormi delitti. La sua Enruide
manca if invenzione ;

ed è una gazzetta rimata

anziché un poema epico f ed ognuno de ’ suoi

canti è sialo fatto sul modello di questo e di

quel canto di Omero, di Firgliio, dell* Ariosto,

del Tasso, del Milton. Non vengano dunque i

Francesi a contrastar e con noi Italiani in poe-

sia epica, che noi siamo giganti gigaritacci, ed
essi sono nani piccini piccini (5). Poco fa noi

eravamo i nani, e i giganti erano altrove. Ora
improvvisamente le nostre sorti son fatte mi-

gliori. Ma in questa dottrina comechc tanto

onorevole alla Italia, io sono un poco perples-

so. Perchè se noi diciamo con ragione clic il

Tasso e P Ariosto ebbero invenzione e furono
epici, sebbene abbiano prese le parti più belle

de’ loro poemi da Virgilio e da Omero, e se il

medesimo è da dirsi di Virgilio istesso, sicco-

me il Bue ci ripete più volte (6), perché aduu-

(i) Fru.lt, N.° VI, pag. g5.

(a) Ivi, N.“ VI, pag. 1)5.'

(i) Ivi, N.° VI, pag. 95.

(4) Ivi, S.° 1, l’ag* 4o-

(j) Ivi, N.® I, pg 4l)> «S*-

(1) Frusta, N.° X, pag. ia8.

(a) Ivi, W.u X, pag. 119.

(3) Ivi, N 0 Vi, pag. .,ti.

(4) Ivi, N.“ X, pag. lag.

(5) Ivi, li" Vili, pag. ita.

(ti) Ivi, Oi.® VI, pag. 91. N.° IX, p. 114.
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mio negheremo noi la lode ili pn*ma epico alla
|

Euriade che prese la invenzione «la Ornerò,
j

«la Virgilio, dall* Ariosto, «lai Tasso? Se le pre- i

se dunque le ha. Si accusi il Voltaire se si vuo- .

le e se si puf», ehe abbia tolte d'altronde tutte

le epiche invenzioni ; ma non si accusi che non .

abbia quelle invenzioni che, volendosi rapile ad
|

altri, si dee anche voler che le abbia. So noi

non f.tceiain grazia alle imitazioni di Volt aire

non avremo altro epico che Omero, e i nostri

gigantarci torneranno nani piccini piccini Se

questa «limosi razione «lidio sconnesso e contrad-

dillo* io pensare «lei critico fine paresse troppo

«cria, ascoltiamo un'altra sua dottrina che ci

farà ben per«lere ogni serietà. Mentre adunque
nega l’onore di poema epico alla Enriade

,

conceile questo onore non solamente ai giocosi

poemi del Morgan!e

,

del Walmantile
, «Iella

Secchia, «lei fiicctardetta
,
ma anche al Cicero-

ne, del Passeroni , e quello clic c oltre ogni

misura piacev«»le alia sua Fruita medesima. Il

fatto passa in questa guisa. Qui i poema intito-

lato Cicerone senza parlar «piasi niente di lui

C un bizzarra temila di dtgranoni che non
hanno che fare col titolo, e che nessuna è can-

netta con /’ altra, e ognuna può starai da tè, e

ehe per la maggior parte salireggiana, critica-

no. corbellano ogni sorte ili genie (i), E pure
questo è un panna epico. Dunque la Frusta

o a «tir meglio la Stalla , che e un bizzarro

testn io a un dipresso di qtiesto medesimo ge-

nio, dee essere un poema epico ; e rosi tu, o
epico Bue , che poco fa insegnasti clic la na-

tura /a uno sforza t/e' più grandi e dei più ra-

lenti quando produce al mondo un poeta epi-

co (*z), trovi tu ora «li «piesti sforzi pressoché

da per tutto, fuorché india Enriade. Conviene
che tu abbia grandi ire con questo Voltaire,

mentre «pici lo gli neghi che concedi ai bulloni.

Ma so io bene perchè tu sci in tanta smania.

Egli ti dipinse in quei versi:

Un petit tinge à face de Tersile

Bel esprit fnux qui hai t les bona etpriu ,

Fon sèi ieux que le boti sena irrite,

Echo des sola
,
tinmpttte dea pervers

En prose dure insuite les benux vera

Pourtuil Le sage, et noircit le met ile

.

E ti dipinse ancora in quegli altri

(Test un plaitir de coir ces polis sona

Qui de bon godi nona donneili des lerons.

Et ces gredina qui d* un aie magiairai
Pour quinte sous gnfj'onnant un Journal...

Et cesJaquins qui d' un ton sfamilier
Pai leni au sage du haut des leur grenier,

E V* è opinione che in quel suo poemetto in-

titolato le Pauvre Ih’able abbia posto pur tan-

ti dc"tuoi lineamenti. Bene sta a quoto Vol-
taire che in pena drlla sua verità abbia per-
duto il nome di epico. Anzi non finineon già

qui le ire e i lamenti. Egli è uno sciocco, una
bestia, uno sfacciato impostore

, un ignorante
stomachei ole, osceno

,
irreligioso

, un buffone che
pizzica di matto

,
e ogni sua sillaba delia desti

Itubimi è uno spropnsi taccio da corallo. Que-
sto è lo stile epico dell' Epico Due. Le colpe

(i) Frusta, N’.° VI, pag. <.3,

W Ivi, N.° VI,
| »g. 91.

del Voltaire sono che lena Vonore dir Italia non
mettendo tra gli epici f Ariosto

,

lodato però da
lui altrove come inventore -e pittore t/ella na-

tura grandissimo ; e dircmhdo autor «Irllc Fa-
te : che senza sapere un * area d' Italiano tra-

duce la sostanza non le parole «1* un passo di

Dante e vuol giudicare «le* nostri scrittori; che

fa leggere le Commedie «lei tVoldoni ad una fan-

ciulla discendente dal grande Corneillc Questi

sono veramente mali epici di cui m aggiori non
hanno la Iliade e la Odissea Ma dopo questa

profusione di enromj pare che vogli t amman-
sarsi e lodare un poco il suo nimico. In non inno

( egli dire) spreztainrt del Follaire c ho «letto

quei vilipendi considerandolo come un critico

di noi e di altri a lui forestieri. Ma quando In

guardo come uno degli scrittori moderni, sap-

piate che Indo H Fallaire
(
O. Quando adunque

tu consideri Voltaire come critico
,
allora egli

non è pili scrittore moderno, sarà dunque scrii-

tare antico, oppure per esser critico non «lo-

vrà essere scrittore ne .antico, nè moderno. In

somma, fuori di tante sottigliezze, quando Vol-

taire èrritico senza scrittura tu lo biasimi e «pian-

do è scrittore seu/a critica tu lo lodi; e badi poi

anche ad esser moderno, perche tu non sei in

grande amicizia cogli antiquati, massimamente
dopo l'amaro caso «Iella Palinodìa Composte le

cose «li Francia tu passi a Inghilterra a vedere co-

me vanno gli alfari poetici in queH'isola. Colà tu

incontri quel grande Shakespear, poeta di ogni ge-

nere, fitto dilli sola mano della natura senza nin-

no intervento dell’arte, onde fu assomigliato all’a-

n« l llo di Pirro, nella cui gemma la natura ave » «li-

segnato Apollo e le Muse senza soccorso veruno
dell’arte. Questo Shakespear (tu diri) e un pne-

la trascendente, il quale malgrado le leggi tea-

trali emanate dai tremendi tribunali di Francia,

ita sol soletto net tragico e nel comico a fronte

a tutti i ('orne'J a tutti i Baciai e a tutù 1 I/olieri

delle Gallie, e la prova di questo è, clic i Dram-

mi di .Shakespear Janna affollare gl' Inglesi un
giorno dofio l’ altro, un anno dopo /’ alt'O

,
e un

secolo doim l'altro (•*). Tu già sai, e lo Ini det-

to tu stesso, che i Drammi e le Cummcdic del

l'roldoni fanno affollare gran gente intorno ai

teatri, e pure il Goldoni è quel balordo comico

e. arrelenator pubblico che tu bai detto: e dei

anche sapere, csscmlo tu del mestiere, che i

molti generi «li cerretani si traggon sempre die-

tro gran popolo: e sarebbe inolile raccontarti

gl’ innumerabili errori applauditi dal concor-

so degli anni e de’ secoli. Cosicché i savj han

definito che la moltitudine non c argomento

«li bellezza e di verità c clic i voti non deb-

bono numerarsi ,
ma pesarsi. Lasciando però

star questo, «pud tuo trascendente Shakespear

è pure stato convinto di culpe che non piissimo

esser virtù, nemmeno nella maggior feccia «Iella

plebe di Londra Quel chiaro autore inglese

« he abbozzò la /storia del Qtiohbetismo, vo-

gliam dire «lei gioco insulso di parole , argo-

mento ben degno «li un copioso trattato, d«‘ri-

se pure egualmente i Drammi del Shakespear

e i ridicoli Sermoni del vescovo André, perchè

ambulile eran pienissimi di qimliben. Questi

esortava i peccatori alla penitenza coi qtwhbeii,

e quello per buone dozzine «li linee farea sem-

pre piangere i suoi eroi e disperarsi con mollo

(1) Frusta, N.° Vili, pag. it 3 .

(a) Ivi, N.° Vili, pag. 117.

Die zed by Google
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amari quolibeti. Un altro autore di eguale chia-

rezza, di cui non voglio dirti il nome
,

per-

chè troppo i tuoi entri s’ irritcrcbhono, ha de-

scritte le puerilità dell’ Hamlet

,

che è la tra-

gedia più vantata del trascendente fatela. Egli

ci ha raccontato che ili quella tragedia vi è

un dialogo di due sentinelle intorno ai tempi

delle apparizioni delle fantasime , intorno al

Conio del Gallo, e all’ Avvento, e alla Figiliti

di Matale, nella quale il gallo canta iu tutta

la notte, c le fantasime che non aman quel

canto, fuggono via. Vi è un altro dialogo di

due beccamorti clic trattano la questione licita

sepoltura ecclesiastica , e dell’ antichità e no-

biltà de’ beccamorti. Vi è una truppa di mimi
che fanno i lor giochi. Vi è il principe /lame*

let, l’eroe della scena, il qual parla un linguag-

gio veramente tragico, chiamando i suoi uimici

puttanieri e miani, e sè medesimo asino, spor-

co, pezzente, straccio di cucina, c dicendo sen-

tenze e lepidezze sulle teste de* morti, e bat-

tendosi in una sepoltura a furia ili pugni, e di-

cendo e facendo altre fatuità. Vi c una bella

narrazione d’una fanciulla cjie ha veduto il suo

amante col giubbone slacciato, senza cappello,

senza legacci, colle brache su i laloni, pallido

come la sua camicia. Vi e un bel sermone d’ un
cortigiano, il qual dice: Questo è il imo dovere

,

pei che ildoveve checosa c? Il dovere è come il gior-

no; il giorno è il gioì no la notte è la notte, il tem-

po è il tempo
,
così poiché la brevità è C anima

dello spi) ito e la loquacità ne è il corpo, io

sarò breve. Costui è pazzo, lo lo chiamo pazzo
,

perchè la pazzia che cosa è altro se non che
essere pazzo, (.'ostai dunque è pazzo. Non si

tratta traina che sapere la cagione dell'effetto.

Or la cogitine è thè io ho una figlia. Vi è lilial-

mente la morte di tutti gli attori, cosicché la

scena rimane deserta. A questo mudo pensando
e parlando, il Tra* • elidente poeta

, scrivea il

suo rapo d’ opera del teatro di Londra , e per

3
ueste bellezze inusitate, secondo la poetica

cl llue sta solo a Ironie degli autori del Ciana,
della Fedra c del .Misantropo

, c i popoli e i

secoli gli fanno folla d’ intorno.

NOVELLA DUODECIMA

Dei meriti del Bue Pedagogo.

Cie.erat opprobrìum Generis,. ......
........ Monstri Mih-ilatc HJoimis.

Destinai hunt Mmos thaiami itmjttit pudore»
Multiplaiqut Domo iamufue m iuJeic letto.

OviiHCi, Mfiamor.
,

lib. Vili

In ogni sistema di etica e in ogni forma di

società In maligna irrisione, la villania, l' insul-

to, la maldicenza, la infarnazione, la satira fu-
rono riputate contrarie alle leggi primarie della

umanità, c furo» tenute eguali all’ assassinio c
alla pirateria e ai delitti di offesa maestà, c
furon punite con Ir pene maggiori c con l'ah-

borrimento di tutte le genti. Chiunque ha qual-
che dimestichezza coi doveri dell’uomo socie-
vole e con le idee dell' ordine e del riposo
pubblico, e chiunque conosce la bellezza della
virtù, la eccellenza e la utilità del decoro, del-

l’onore, della onesta fama e della gloria, dee |
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veder chiaramente nella cagione e negli effetti

la malvagità delle bocche e delle prue satiri-

che, e dee confessar giusta e necessaria la se-

verità delle leggi. Ora se io non sono affatto

in errore, certissima cosa è per tutto quello
che finora nhhiam raccontalo, che tu, o Bue
Pedagogo, hai posto ogni tuo studio nell’arcu-

mulure irrisioni, villanie, insulti, inaledicenze,

I

infatuazioni, satire e contumelie e vitupeij di

ogni maniera contro il decoro e l’onor lette-

rario e la fama e la gloria di assaissiini uomini
morti c viventi e d’intere società e di tutta

Italia: e sebbene tu non bai ollenulo l'intento

tuo e non hai fatto danno a ninno, perciocché
conosciuto palesemente l'orgoglio, la menzogna,
la impudenza c 1* ignoranza di tutte le cose, i

maligni argomenti tuoi sono caduti nell’ odio
e nel disprezzo di tutti i buoni

;
niente di me-

no tu contro l’ altrui buon nome malvagiamente
scrivendo e peggio volendo, hai violate le sante
regoli! della umanità, e della fraterna benevo-
lenza e della pubblica onestà, c dell* onore e

della fama, rhc sono le delizie e gli amori e
le vere fortune de’ virtuosi uomini; e quindi
bai meritata tutta la severità delle leggi. Nè
potrai già dire a tua escusaiione che queste
dottrine e queste leggi non vagliono per le

censure erudite e per le maledicenze lettera-

rie; perchè tutti sauno «• sostengono che l’o-

uor dell' iugegno non è inferiore per niente al-

l’ onore del cuore, o si riguardi la sua nobiltà
o i suoi effetti, o la universale estimazione, e
certamente è nari l’obbrobrio e il danno o che
tu accusi di frode un nicrcatanlc c di halJrac-
elici ia una fanciulla c

a
di ladroneccio un giu-

dice, o clic accusi, siccome tu fai, di ogni ge-
nere d’ignoranza e di fatuità un uomo di let-

tere, il quale essendo o polendo essere onorato
per opinione d’ingegno e di dottrina nella scuo-

la, nel foro, nella chiesa, nella città e fuori,

per gl' inganni della malcdiceiiza le più volte

ascoltata senza esame può divenire disonorato
e misero. Ne potrai pure tu dirmi che usi le

tue villanie per purgare le lettere dai cattivi

scrittori; imperocché a questo fine non sola-

mente le villanie non son necessarie, ma sono
piuttosto dannose; mentre irritano gli animi
invece di emendargli, e mettono in dubbio la

medesima verità clic non ha mestieri di villa-

nie per sostenersi. Tu vorrai forse ancor dirmi
quello che fu detto al famoso Erasmo di Rot-
terdam da un Satiro della sua età. Datemi pa-
ne e cesserei di scriver libelli. Alla quale viltà

il valentuomo rispose. Con fronte ah/uanio mi-
gliore patron dunque dire i ladroni

,
gl*impo-

stori, i mezzani : Dateci pane e cesseremo da
queste arti; se pure non è più leggiere delitto

togliere l' altrui roba nascosamente, che Paltrui
fama pubblicamente, o senza violenza abusar
del suo corpo e dell’ altrui per guadagno

,
che

assalire l'altrui vita e lafama fiiù cara anco-
ra della vita medesima. A queste parole gra-
vissime non è da aggiungersi altro salvoehé in

tanta abbondanza di ani è grande ingiustizia

c crudeltà volere esercitare per vivere quell’arte

con cui molli uomini furono uccisi: e lasciando
le anlirhe stragi d’ ArcJiiluco e d' Ipponace, nella

memoria degli uomini sta ancora la fama che
il maggiore Scaligero con le sue furiose infa-

rn.izioni uccise Erasmo c Cardano, c il minore
Scaligero fu ucciso da Sdoppio con le medesime
armi, c Voasio da Salmasio^ c SaluiJaio da Mil-
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ton, o Pone di Adilison, e la Darirr da La*

Molle, e lungo sarebbe raccontar le altre vit-

time della satira letteraria. Tu vorrai dirmi fi-

nalmente, che coi vituperj tuoi non hai ucciso

niuno, anzi non hai recato altrui il menomo
danno, lo conoscochetu narri il vero, percioc-

ché i biasimi de* censori biasimati pubblicamente

non possono torcere un pelo ad uomo del mondo.
Il perchè sebbene i malvagi attentati vo liano

esser compressi col rigor delle pene, f/ittavolta

perché tu sempre volendo male, e non potendo
mai farlo, nè inai conoscendo di non potere e

andando por oltre accompagnato dalla malefica

volontà e dalla impotenza, mostri aperto lui-ore

e palone alienazione di mente, quindi la seve-

rità delle leggi dee piegarsi a pietà verso di te,

siccome sempre si piega verso quei miseri di

cui le furie s’ insignorirono. Quali adunque sono

i consueti castighi, o piuttosto i medicamenti

di quegli infelici, tali debbono essere i tuoi.

Tanto poi maggiormente dee moderarsi l’ au-
sterità «ielle leggi, quanlorhè già «la tutti gli

ordini de* letterati uomini sei stato severamente
punito con tanto scherno e con tanta esecra-

zione, che il regno delle lettere non vitle mai
la maggiore; cosirrhé nemmeno Mamurra fu

punito «regnale calamità. Questo Mamurra sa-

crificò anchVgli all* Eumenidi e fu il gioco di

tutta Francia. Egli menò in sua giovinezza una
vita vagabonda e misera Per desiderio di fama
r di pane fu pedante, cerretano, poeta, avvo-
cato, grecizzante. Non vi fu scienza ninna in

cui non presumesse il primato,nè argomento in etii

non profondesse un fiume di riance. Un cuore
malvagio, un ingegno cantico, una memoria pie-

na di auedolti scandalosi contro gli scrittori morti
e vivi, un furore strano di soperchiare e mag-,
gioreggiar da per tutto furono le qualità di Ma-
murra, contro le quali si sollevò una terribil

cospirazione di tutti i più vivaci ingegni fran-

cesi, c si ebbe tal favola che dopo tanti anni le

genti ne ridono ancora, e il tristo Mamurra fu

il sollazzo «Iella stu « della seguente età. .Ma tu

che non un letterato uomo ed un altro, ma
con vituperazioni mudile tutta Italia hai lace-

rata e tutto il secolo «lecimollavo ben altro

scherno e altro impniperio sostieni clic «[m i

di Mamuira. Di che tra molli io voglio clic va-

glia un solo argomento. I Gesuiti che solfron

molti malevoli c molti invidiosi, come quegli

che hanno assai «ose degne d’invidia, ascolta-

rono, non è già molto, un loro gramle nimico,

il «piale volcmlogli opprimer** del vituperio che
«lir si possa maggiore, scrisse in un celebre gior-

nale, che i Gemiti arcano confederaiione ed
amicizia con /e, la quale arrusazione quei dotti

e prudenti uomini si tennero a grandissimo im-
properio, e ron ogni maniera d* argomenti si

studiarono a riinovere una tanta infatuazione,

e persuadere le genti, che gli onesti e ragio-

nevoli uomini, siccome essi pur sono, non pos-

sono mai prostituirsi a così n«*ra viltà. Vedi ora

se Mamurra non istà meglio di te. Per le quali

rose io ti ammonisco, anzi per lo tuo migliore

10 ti romando clic tu deponga il bruttissimo

nome di Frustatore W Italia, e che dirupi «piella

immonda tua Stalla c ritorni nelle tenebri? e

nella mutolezza a cui ti destiuò la natura. Se
tu sarai ubbidiente, potrai viver negletto e ri-

posato nella obblivione. Ma se tu, invaghito

di vituperosa immortalità, ripugnerai a questi

coniami,mietiti, io ti prometto che tu diverrai

11 più ridicolo esempio, c il monumento più

miserabile della insolente pedanteria.

Et pevenm, maria si non grarinre fricabo

Sinciput hoc Asini, donec crttor e/fluat, atque

Horrida de tracia fumet cedrarla pelle.
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GIUSEPPE BARETTI

SCRITTI CRITICI MINORI

TRE LETTERE AD UN AMICO DI MILANO

SOPRA UN CERTO FATTO DEC DOTTOR BIAGIO SCHIAVO DA ESTE

GIUSEPPE BARETTI
AL MOLTO ONESTISSIMO

sic. porrei

»

BUGIO SCUIAro
DA ESTS

Un bel capriccio m1 è venuto, molto one-

stissimo sic. dottokf, di dedicarvi queste mie
Lettere scritte alquanto inJretta ; ma però tutte

piene, come vedrete
,
delle lodi, che voi merita-

te. Alcuno che le ha lette manoscritte
,
mi ha

detto che lo stile di quelle è alquanto
,
per cosi

dire, barbaro e crudele; ma tocca a voi a di-

fèndermi da questi seri prudenti, e a risponder

loro , che io so benissimo, quale stile si dos erebbe

usare cantra un critico càule e discreto ; ma
che le cose dirette e dedicate a voi

,
non in al-

tro thè in questo devono essere dettate. Intanto

state sano se potete, e ricordatevi, che io vi ho

dove vi debbo avere.

LETTERA PRIMA

Amico carissimo

-Anche a me ne ha fatta una il signor dot-

tore Biagio Schiaro da Este, e me P ha fatta

bella ve'. Sentitela, amico, eh’ ella è bella, e

sentitela tutta, che tufta ve la voglio raccon-

tare da rapo a fondo. Oh voi avete a ridere,

eh* ella è bella veramente. Egli mi ha voluto

far leggere, c far leggere più d’ una volta a

marcia forza un altro suo sonetto, e si, che io

aveva fatto voto di non leggerne più alcuno;

anzi di non leggere mai più alcuna cosa sua

né in verso, né in prosa, avendolo io sempre
trovato un bue in prosa, c :in Ime in rima, ogni

volta che la mala ventura mi. fece venire alle

mani alruua delle sue tante sguaiatissime .scrit-

ture ; ina come io dico, il mio voto fu vano,

che questo vecchio scaltrito me n’ ha cacriato

ancor uno giù per la gola, io dico un sonetto;

c che bel sonetto! Cnncjjcr gli venga! Non fu

mai letto dal tempo di Bartolomraeo in qua la

più bella rtoesia. Sia perche sappiate ordinata-

mente tutta la faccenda, sturatevi ben bene i

buchi degli orecchi che io mi faccio da capo,

cd incomincio.

Sappiate dunque, carissimo amico, clic dap-

CMTICI

poi ch’io sono in Venezit, io sono solito pas-
sare di molte sere in una bottega da caffè, chia-

mata la bottega di Meneeazzo, in una briga-

tella di alcuni giovani, che quivi si sogliono
ragunare. In questa brigata soleva pure trovarsi

spesse volte
(
con riverenza parlando

)
questo

dottore Schiavo; ed una sera, saranno tre me-
si, uno de’ giovani della compagnia mi disse

in presenza dello Schiavo, che quel giorno gli

era venuto alle roani un mio sonetto burlesco,
stampato molti anni sono in una raccolta per
monaca, e che quelsouetto cominciava conque-
sti due versi :

«* Angioli santi, a doppio per letizia,

m Suonate in Paradiso le campane. **

10 risposi a quel giovine, che in quel mio so-

netto io non credeva, che vi fosse altro di

buono, che mie’ due versi, eh* e* mi diceva,

avendolo io fatto ne’ primi tempi, ch’io co-

minciava a studiare la poesia bemiesca. Di là

a poche sere non mi ricordo da chi, fu rinno-
vellato il discorso di quel sonetto, e mi ricor-

do, che io risposi alquanto acerbamente a chi

me nc parlava, che già avevo una volta detto,

che quel mio sonetto era cattivo, e che mi si

poteva pur parlare delle cose da me di fresco

fatte, e lette, e poste anzi nelle mani di più
d’uno della brigata, senza andarmi rompendo
11 capo con rammemorarmi un sonetto cattivo,

fatto da giovane, e per una raccolta di Mona-
ca. Queste mie parole fecero, che nessuno più
me nc parlò, nè io mi ricordava mai più di

quel souctto; quando una sera, fu a* 19 d'a-

li gusto passato, ini fu portata dalla posta, fra le

altre, una lettera, nella quale io trovai quel
mio sonetto trascritto con tutta fedeltà da
quella raccolta, con un altro in risposta per
le desinenze al mio, senza nome, nè contrasse-

gno, che mi potesse far conoscere colui, che
mi faceva cosi bel regalo. Ma qual bisogno di

nome, se appena letti i quattro primi versi,

io conobbi, che quella risposta era del molto
reverendo prete Biagio? Bure per maggiormen-
te assicurarmene, lo lessi anche al signor don
Leonardo Maireilotto, e al sig. Giorgio Bruchner,

!

c a sua eccellenza il sig. Daniel Farsetti, e al

sig. Giuseppe Paoli improvvisatore fiorentino, n

a quattro, o cinque altri a uno a uno, c tutti

,a uno a uno mi dissero, che quella risposta, e
Mio stile stentato, e all’asinesca foggia di con-
futare era sicuramente dello Schiavo. Quando io

I vidi nascer in tanti il mio medesimo pensiero
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intorno aH’aulore' «li questa bella cosa, me ne
aujai alla bottega di Alenegazzo la sera se-

guente alla solita radunanza, e là trovai oltre

a que* selle od olio giovani che la compongo-
no. anche questo buon vecchione. Ma quello,

che avvenne là quella sera, ve lo diro poi. Vo-
glio prima trascrivervi qui il mio sonetto con
la risposta dello Schiavo, e far sopra l’uno, e

'sopra l'altro alcune annotazioni e poi vi dirò

il resto.

Eccovi dunque il mio sonetto. Leggiamolo, e

critichiamolo, e poi verremo a quello del dot-

tore. Ve ne vo* trascrivere sino il titolo, come
sta nella lettera orba.

SONETTO

Di Giuseppe baretti torinese . Raccolta di Mi-
lano per la vestizione <T una Coclognola in

Venezia.

m Angioli santi, a doppio per letizia,

m Suonate in Paradiso le campane;
»» Poiché sprezzando le cose inondane
« Costei vuol diventar vostra patrizia.

» Ai piaceri, agli onori, alla dovizia,

» Che oggi sono alla moda più, che ’l pane,
ft A tutte in somma P altre cose vane
» Costei giura una eterna inimicizia.

« Quel cattivel, che la volea tirare

*• Nell' amorosa rete ad ogni patto.

Ne fece quante mai ne seppe fare.

n Stia lutto invano; ond’è, che stupefatto

*» Proruppe in quella sentenza volgare :

»* Una rosa è '1 pensiero, un'altra il fatto;

** E cosi quatto quatto
»» Cogli occhi rossi c arresi, come brace
m Da lei parti e lasciolla in santa pace;

»» Ria quel, che più mi spiare,

» Contro di uir, mordendosi le labbia,

« Venne quel tristo a sfogar la sua rabbia. »
Questo sonetto, come voi potete bruissimo

scorgere, quantunque sia il primo sonetto, che
io in’ abbia fatto, non è tanto ladro, che su
per h* raccolte per monache non se ne tro-

vino di molto peggiori in quantità. 1 due pri-

mi versi.

»» Angioli santi ec. » • y
contengono una immagine, che ipi rirordo d’a-

ver letta in Pulci nel suo Morgante espressa
con parole poco diverse dalle mie, c se voles-

si darmi l’incomodo di cercarla, son sicuro che
la troverei, fe una immagine veramente da Ber-
ni, il quale nc ha molte di simigliatiti, come

»» Da far ispinlar t cani, da far paura a*ci-
*» uiiteri, il dio d’amor degli elefanti; n r

nudi’ altre di questo medesimo conio in Borni
ed in altri hurlevoli scrittori in verso, e in
prosa se ne leggono

» Poiché, sprezzando le cose inondane,
«Costei vuol diventar vostra patrizia, n

ourl patrizia è stentato, e detto per forza
della rima, pure il verso di sopra non è cat-
tivo.

»» Ai piaceri, agli onori, alla dovizia,

» Che oggi sono alla moda più rhc ’l pane,
* A tutte in somma I’ altre rose vane
*» Costei giura un’ eterna inimii izia *>.

Per servire a quella rima in itili, runa vera-
mente poco graziosa, ho f.illo qui un quader-
nario pi»co febee, che chiude un pensiero I

mollo comune, cioè, che le donzelle, clic vati-
j

no a farsi monache, fanno voto d’ essere sem-

pre nemiche de* piaceri, degli onori, delle ric-

chezze, e di tutte le altre vane cosi? di questo

mondo ; ma questo pensiero non è falso, e lo

Schiavo il quale ne' suoi pensieri o è trivialis-

simo, o li ruba al Petrarca, ha questo medesi-

mo pensiero in più di quattro ile’ suoi sonetti

per monaca.
»> li rattivel, che la volea tirare

*> Nell’ amorosa rete ad ogni patto,

•» Ne fere quante mai ne seppe fare. «
Qui mi si può dire, che muto registro, cd ab-

bandono iu certo mmlo il primo pensiero per
entrare in un secondo, e non si direbbe mah*;

per altro il terzetto è piano, e naturale, e ve-

ramente alla brmicsca. Solo avrei fatto meglio

a nominare amore, perchè con quel cattivello

non si dà ad intendere subito al leggitore, che
10 voglio dire amore.

n Ma tutto in vano; ond’è che stupefatto

» Proruppe in quella sentenza volgare:

n Una rosa è il pensiero, un’altra il fatto: n
Qui voglio dire, clic amore conosce, che non
gii può riuscire di vini-ere questa fanciulla, e
che il suo pensiero di farla sua gii è andato
fallito; ma tutti i tre versi souo snervati, c senza

grazia.

Gli altri sri versi di coda non sono cattivi,

11 sentimento degli ultimi tre è piarevole
, c

forse, c senza forse
(
che io non voglio firmi

tanto restio a dire il vero) io diceva allora

una verità sotto una metafora assai chiara.

Ecco quello, che io credo mi si possa dire

su questo sonetto, da chi caricandolo, volesse

stare sulle sottigliezze; ma sentile, sentite lo

Schiavo, come me lo critica. Uh egli ci trova

altro che versi stentati, o snervati, che rime in-

felici, e che pensieri comuni. Sentitelo, eliV mi
tira pel sajo, e vuol parlar egli.

•

»» E (piando mai per lutto, o per letizia

» uditili angioli in cirl sonar campane,
«Tu che si poco sai di lettre umane,
» E di diviue poi nulla hai notizia?

»» Scevro d’ogni virtù, picn di malizia,

» Se alla moda i piacer fai più clic’! pane
;

» Alti moila per le fieli le pultaue,

» Alla modi il piacer d’ogni nequizia.

» Quel cattivel, che tira, e sa tirare

n Al naso, e al gusto tuo, Baretti, e al tatto,

» Se* piare tanto, e so alla moda pare,

« Perche poi con la penna l’ hai ritratto,

fi E ’l fai sì contra te tristo, e volgari*.

» Che mostri a chi noi sa quel eli’ei t’ha fatto?

*i IV di giure, e di fatto

»i Coglimi discopri, c di padella in brace
» Cascando vai col tuo sonetto audace.

»» Del cattivel mordace
>» Col chiostro che hanno a far le impure labbia,

» E quel sfogar contra di le sua rabbia ? >»

Che ve ne pare, amiro, di questo sonetto? che
!
bellezza di lingua ? Che bei pensieri ! Che sode
osservazioni! clic purità di sentimenti ! Canchcr
gli venga un’altra volta, gli c uno de’ be’ so-

netti, rhc gli limo miriti mai di quel cervel-

laccio ! Ma faeriamo di grazia anche qualche
notarella a questo.

n F. quando mai per lutto, o per letizia

»» Udistù, angioli 111 cirl sonar rampane »»

Oh che bella interrogazione ila firmi! Se lo

Schiavo andasse dal signor conte Gozzi, o dal
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signor dottor Vettori , e dicesse : Olà signori

mici, dove mai ha udito il vostro maestro Ber-

ni, che i cani possono spiritare , che i cimiteri

s ' impauriscono , e clic gli elefanti aneli essi

ìtanno un dio d1 amore ; che credete ino voi,

amico, che questi valorosi poeti, questi (per-

mettetemi di cosi nominarli, eh’ e’ sei meritano)

questi Bcani viventi, die credete voi, che l'uno

e l’altro vi risponderebbono? Oh dottore Schia-

vo, quanto mi cominci a puzzar di sciocco ne*

due primi versi?

» Tu che sì poco sai di lettre umane,
h E di divine poi nulla hai notizia.»

Si, sì, concedo, cno io so poco di lettere uma-
ne, ma forte un giorno nc sapremo un altro

poco, e così- saranno due pochi, e a forza di

pochi faremo un mediocre, che basterà; e per

far più presto, anderò a pregare prete Biagio,

che me le insegni egli; ma, per Dio, lettre di-

vine, con sua buona pace, non le vado ad im-

parare da lui, quantunque egli abbia settanta

c più anni, e sia dottore e sacerdote, perchè

quello eh* e* sicgue a dire in questo sonetto,

non mi pare che sieno lettere divine.

» Scevro d’ogni virtù, pirn di malizia. »

Qui cominciano le lettere divine alla sua fog-

gia; ma se e’ mi dà questi titoli, perchè nel

inio sonetto vi sieno cose che egli creda me-

ritevoli di questi cncomj, io dirò con sua buo-

na licenza, ch’egli è un asino, che non intende

nenpur le parole italiane; che il mio sonetto

è innocentissimo, e non scevro da virtù, nè

pieno di cose maliziose, ed è stampato con li-

cenza de* superiori, c non mandato ad alcuno

in una lettera orba. Se poi fuori del sonetto

egli mi crede ancora pieno di malizia, e sce-

vro d’ogni virtù, io dico, che de* libelli infa-

matori non mi curo, che nella mia patria, c

in Milano, e in • Mantova, e qui in Venezia, e

dappertutto dove sono stato, sono tanto cono-

sciuto, per un uomo affatto lontano dal meri-

tarmi questi titoli, che mi avvilirei di troppo

a giustificarmi in qualche forma contro questo

-vile calunniatore, che tale egli è di professio-

ne, e eh’ e* lo sia, nc toccherò qualcosa andan-

do avanti

» Se alla moda i piacer fai più che *1 pane,

» Alla moda per tc fien le puttane,

» Alla moda |l piacer d’ogni nequizia.

Seguono le lettre divine dello Schiavo. Ma
quando mai ho io fatti i piaceri alla moda più

che il pane? Prete Biagio, tu se’ fuor de’ gan-

gheri: io inetto i piaceri, gli onori, c la dovi-

zia fra le cose mondane, fra le cose vane, e

dico, che questa fanciulla giura loro eterna ini-

micizia per diventar patrizia degli angeli, cioè

per amore delle cose celesti; e Biagio intende,

che io voglia, che i piaceri debbano essere alla

moila. Oh che animale! Ma quale sciocca, qual

bestiale conseguenza tira egli poi da questa
|

sua falsa supposizione? Alla moda per te fien

le puttane : duuqne questo dottore in lettre

divine non conosce altro piacere nel mondo,

che epici delle puttane? Me nc rallegro con sua

signoria molto reverenda: alla moda il piacer

d’ogni nequizia: meglio:, io non sapeva, rhc

operando ogni niquitosa cosa si avesse piacere;

ma questa teologia se la serbi pur tutta per
j

se, che io non desidero sapere in prova, s e

dica il vero; non mi curo di questi suoi pia-

ceri, e mi contenterò per ora di stare sulla

semplice poesia, c di chiedergli, se quel pia-
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cer fTogni nequizia
, è frase poetica, o prosai-

ca, e se è del Perù, o Toscana, parendo a me,
che la sia molto pazza maniera d’esprimersi.

» Quel, cattive! che tira, c sa tirare,

» Al naso, e al gusto tuo, Raretti, e al latto, »
Si mettano in prosa questi due versi, e poi mi
si spieghino di grazia, che io non li rapisco
troppo bene. Quel cattivello (cioè amore) tira,

e sa tirare al naso, al gusto, c al tatto. Che
vuol egli dire, mrsser Biagio, con queste pa-
role? Amore con l’armi sue, che sono frecce,

dardi, saette, quadrella, o che so io, tira al
naso, va bene; il naso è una parte clic si ve-
lie, c che si può far bersaglio d'uno strale, di
una saetta; ma tira al gusto, e tira al tatto,

che significa ciò? Io non intendo, signor criti-

co, onde fatene far il commento da alcuno
,
o

fatelo voi.

» Se piare tanto, e «e alla moda pare *i

Cioè se quel cattivello d’ amore piace tanto, e
se pare alla moda; chi gli dice, che amore
paja alla moda o non alla moda? Questi pen-
sieri pazzi c stravolti, e stranamente espressi,

sono vostri, signor Riagio molto reverendo, e
non sono miei; c d’altri che d’uno sciocco

pari vostro non possono essere; leggete bene i

sonetti. altrui prima di criticarli, leggeteli al-

manco tanto clic nc li intendiate.

» Perchè poi con la penna I’ hai ritratto,

» E ’l fai sì contra tc tristo e volgare,

» Che mostri a chi noi sa quel ch’ci t’ha fatto?

Chi l’ ha ritratto? Chi I* ha fatto volgare? Io

non l' ho ritratto, nè abbozzato, nè fatto vol-

gare, nè latino. E se mostro a chi noi sa quel
ch’ei m’ha fatto, cioè, se dico, eh* e’ venne
contro di me a sfogar la sua rabbia, cioè, se

uscendo di metafora, dico, che sono innamo-
ralo, che male è* in questo? E forse strana

cosa , o brutta il dire che siamo innamorati,

quando siamo giovani? 11 Petrarca (ser Biagio,

cavatevi il cappello, che ho nominato il vostro

Petrarca) il Petrarca non l’ha egli detto mille

volte, c in mille modi, che lo era anch'egli?

Se è mila cosa il dire che siamo innamorati,

il che per ora non si concede, almeno in gra-

zia della somiglianza che ho in questo con Pe-
trarca, il dottor da Este me la poteva perdo-
nare, e non con tanti pedanteria biasimarmene.

Quanto beate sarebbono le sardelle, s’ e’ facesse

un sonetto contro ogni giovane innamorato de*

tempi nostri! Quanti volumi si vedrebbono nelle

botteghe de’ pizzicagnoli!

» Te di giure, e di fatto

» Coglion discopri, e di padella in brace
» Cascando vai col tuo sonetto audace. »
Io sono coglione, perchè tono innntaor ito; mi

egli, che non è innamorato, come diavolo fa

ad esserlo tanto ? Pi patleUn in trac*, avrebbe
dovuto dire della padelli nella brace, se vo-

leva dire questo proverbio toscanamente, ma
il poveraccio non lo poteva far entrar nel verso

con quegli articoli lunghi una sillaba di piò :

c quell ’ audace non è egli bello? Io, clic di

giure, fi di fatto mi discopro un coglione
(
si-

gnor dottor Schiavo, che bella frase!) casco

della padella nella brace, cioè di un male in

un altro peggiore col mio and ice sonetto: che

vuol dir egli, che? Oh che versi, oh clic pen-

sieri, oli che lettre umane
,
e dtvinel

» Del cattivel mordace
» Col rbiostro che hanno a far le impure labbia,

» E quel sfogar contro di tc sna rabbia ? »
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Questo vecchio barbogio mi va facendo delle

intcrrogaiioni molto belle. Mi ha già domandato

S
ando fu, che ho udito sonar le campane da-

angioli, c perchè ho ritratto amore, e fat-

tolo volgare, e mostrato quel, eh* ei mi aveva

fatto j
ed ora mi viene a chiedere, che hanno

a far le impure labbia d* amore col chiostro,

c il suo sfocare contro di me la sua rabbia; ed

io non ho mai sognato d 1 impure labbia, nè ho

mai detto, che abbiano che fare col chiostro.

Ma lasciate un poco, che io l’ interroghi anche

un poco lui, e gli chicgga chi gli ha imprestato

quello epiteto di mordace od Amore : o ser

Biagio, cni ve 1* ha imprestato quel bell’ epite-

to? Chi vi ha insegnato a fare di settantadue

anni de* sonetti molto peggiori di quelli, che io

ho fatto di vent’ anni 7 Quali lettre divine sono

le vostre? E poi continuando le interrogazioni

gli chiederò: chi vi ha insegnato, molto reve-

rendo, a scrivere delle lettere orbe piene di

tante infamità, c sciocchezze ? Che vi ria fatto

il Baretti, clic lo chiamiate scevro d’ogni virtù,

e pieno di malizia, amatore delle puttane, di

ogni nequizia, c coglione, signor Biagio mio?
Egli non vi ha fatto sinora nc ben, *né male,

anzi, dacché vi conosce di vista, per amore di

un certo accademico da Belvedere, che è suo

g vostro amico, sempre vi ha usato opni pos-

sibile distinzione e civiltà: sempre ha rinchiuso

in se quel disprezzo, che aveva de’ fatti vostri;

non vi ha mai criticato un sonetto, per quanti

ac nc sieno letti da Menegazzo, non ha mai cu-

culiato quelle vostre magre leggende in dialo-

ghi, benché ne abbia sentito dir male più di

quattro volte da alcuni vostri poco amorevoli,

e quantunque in que* vostri sonetti in morte
del Lazzariui non ve n* abbia uno di buono, tut-

tavia si è contentato di conoscerlo, e non 1* ha

detto ad alcuno : ed anzi ha lodato, e detto

contro la verità, e contro il suo sentimento,

che siete poeta, c prosatore bravo
; c voi in

vece d’ essergli obbligato delle civiltà usatevi,

c delle lodi datevi, voi gli scrivete delle lettere

orbe, e malvage, e da briccone verbo, visti, et

opera? Seguite, seguite, signor dottore a scri-

verne delle altre, a fare di questi sonetti, a ca-

lunniar la gente in parole, ed in iscritto, c di

questi sonetti fatene pur uno ogni mattina pri-

ma d* andare a celebrare la vostra santa mes-

sa, che cosi vi farete sempre più conoscere, e

per quel gran dottore, ebe vi spacciate, scien-

ziato in lettre umane
,
e divine

,
e ncr un uomo

onesto, degno dell* amicizia, e arila stima d
tutti i galantuomini, e quel che è più, per un
dabbene e santo ed esemplarissimo sacerdote.

Ma questa lettera, amico carissimo, è già so-

verchio lunga, onde mi riserbo di scrivervi l’ or-

dinario vegnente il resto di questae storia, in-

tanto addio.

Vi Venezia adì a settembre 1 747-

LETTERA SECONDA

<5ra, che vi ho detto l’oltraggio, che mi ha
fatto prete Biagio, sentile mo la piacevole ven-
detta, clic nc ho falla io; ma sono cerio, che
la non vi farà tanto ridere, quanto vi avrebbe
fuUo ridere, se foste stato presente alle due
commedie, che mi dispongo a raccontarvi Oli

se vi foste stato, vi so dir io, che anche voi vi

sareste scompisciato dalla risa, come hanno fatto

alcuni, che vi furono presenti.

Quando io ebbi ben bene squadernato il so-

netto critico, e fattolo squadernare da alcuni,

come già vi dissi nell’altra mia, e che da tutti

fu conchiuso, che era sicuramente dello Schiavo,

la sera seguente me nc andai alla bottega di

Menegazzo, dove trovai la solila conversazione

dello Schiavo, e d’ un suo chcrichctto, che si

chiama Zanetti ( il quale mangia, c bee, e dor-
me con esso lui) e di sei, o sette altri. Fatti

che io ebbi i convenevoli con tutti, mi posi a

sedere a farcia a farcia al molto reverendo prete,

c cavata fuori la lettera orba ; signori, dissi,

ve ne voglio raccontare una bella, ed anche vos-

signoria, signor dottore Schiavo, si compiaccia

sentirla, ella, che s’intende di queste còse di

poesia. Caro il mio dottissimo signor dottore,

vediamo un po’ insieme, se potessimo conoscere

allo stile l’autore di certi versi, che stanno

scritti in questa carta. 11 buon vecchio, sen-

tendo intuonarc questo salmo e già indovinan-

dosi il gloria, cominciò a impallidire, e a strin-

gere le labbra, e mi volle aire non so che pa-

role d’ un mio amico, che gli aveva seritto da
Roma: ma la voce gli tremolava- in modo, ebe

nò Farinello, nc Saliniheni non fecero mai più

trilli di que’, eh' e' fece, dicendomi quelle po-
che parole; ed io, che non voleva per allora

quella zolfa, e che non mi voleva lasciar inter-

rompere, interruppi lui, dicendo : eh già lo so,

già lo so, che quell’ amico lq ha scritto : ora

senta aneli’ ella, signor dottore, quello, clic a

me viene scritto in questa lettera, e s’ appa-
recchi a darmene il suo parere, come istante-

mente ne la prego ; c qui. fatto un pochino di

preambulo, feci ricordare alla brigata, siccome
io per due volte aveva detto, che quel mio so-

netto per monaca, che cominciava Angioli Santi

ce. era cattivo, e che io non ne teneva conto :

ed avendo quasi tutti detto, che se ne ricor-

davano benissimo, che io avevo detto quelle

parole, soggiunsi : or bene, signori, sappiate,

che quel mio sonetto c qui in questa lettera,

trascritto a sillaba per sillaba, c di sopra più
vi ha un altro sonetto di eritica al mio, che
è un capo capone d‘ opera, come voi tutti sen-

tirete : arizzate gli orecchi eh’ io leggo. Eletti,

eh’ io gli ebbi, entrambi, o signori, disii, che
ve ne pare? E ella signor dottor Biagio, mio
padron venerato, che ne die’ ella di questo cri-

tico tanto dotto in lettre umane, e divine? 11

dottore non apri bocca, malgradp le mie repli-

cate interrogazioni assai cuculicvoli ; ma gli

altri
(
eccello il chcrirhetto dello Schiavo, clic

questo asinelio non conta
)

mi fecero istanza

che io lo rileggessi, ed io fattpmi da capo, e
rilettili entrambi, feci sopra l'uuo, c sopra l’al-

tro alcune annotazioni poco più, poco meno
ne’ termini, che vi scrissi nell* altra, e quando
io ebbi finito, tutti della brigata, (eccetto il

dottore, c lo seuolarino, questo s’ intende) in-

cominciarono a dir cose di fuoco contro l'au-

tore di quella critica; c chi gli diceva, oh che
bestia, c chi, oli che ignorante, ed altri, oh che
becco con Felle, e altri o che viso di eccetera,

e vi so «lire, che per due ore si andò dietro

cantando lutti a coro questa canzone. E si vede
bene, che costui c un dottore de' miei, cosi di-

ceva uno, poiché, invece di prendere a criticare

alcuna delle cose dal Baretti bitte in età più
matura, e di quelle, delle quali egli dà conia
a ehi ne vuole, va a pigliare un suo vecchio
sonetto già da lui, anche più del dovere, bat-

j by Goog



1

I

SCRITTI CRITICI MINORI 345

trzzato per cattivo, è da nulla; e fra gli altri l strologo hosarcio, rispos’io? Dunque, disse il

sua eccellenza il signor Daniele Farsetti disse:
g
Martinelli, chi credi tu, eli’ e’ sia; ed io; oh gli

oh io me l’ indovino chi è costui ! gli è un I è barba Schiavo ; ci vuol e’ '1 cannocchiale per
certo impostore, il quale va sempre in traccia fi distinguere nursi’ asino agli orecchi come di-

dcl malanno, e si vuole immortalare a forza di k reva quell’ altro ? Cosi lo colga pur il morbo,
farsi scriver contro da questo e da quell’ altro, nome gli c egli, rispose il Martinelli; ma to,

e vuole dir mal di tutti, come il suo santo pa- Barriti, come lo sai tu : già te 1* ho detto, ri-

drc Aretino; ma soggiungeva il Marecllolto, il spos’ io, agli orecchioni ho conosciuto 1* asino;

poveraccio è molto più ignorante, come è più forse' che quel sonetto non c in quello stesso

bestia dell’Aretino, il quale almeno aveva in asinesco stile dell’ altre sue poesie V Ma tu,

mezzo alla sua ignoranza, un po’ di brio, un
!

Martinelli, che non hai visto, crcd’ io, il to-

po’ di vivacità, c gli riuscì pur talvolta vii f.ir netto critico, coinè sai .
tu, che gli c di pre

qualche cosa di mediocre: ma 41 uostro critico, Biagio? Se non l’ho veduto, io, dissi* il Mar-
che anch’io conosco l’asiuo agli orecchi, ma- tinelli, lo ha ben veduto un gentiluomo, a cui

ladetta quella cosa mediocre, che gli è mai ve- lo Schiavo lo ha letto prima di mandartelo, e
nula fatta. E il Fiorentino saltava su, tratto quantunque quel gentiluomo lo sconfortasse a
tratto anch’egli, e audavagli sfibbiando de’ suoi no» far tal cosa, ha saputo f e me l’ha detto

riboboli, che la era cosa da morir dalle risa, non ha mezz’ ora ) che te 1’ ha mandato, e che
In somma, amico, ne furono dette tante, eli’ c’ ve I anzi jer sera gli avete dette le sue alla botte»

ne sarebbe da far un libro.
j
ga di Menegazzo. Così mi disse il Martinelli, c

Ora voi imaginalcvi, quale piacevol cosa po-
j

mi nominò anche il gentiluomo, die io non
teva essere il vedere messcr Biagio con le lab-

j

posso qui nominare in iscritto, perchè sendo
bra cucite, stralunar gli occhi addosso al suo ora questo cavaliere in villa, non posso chic-

povero scuolarino, che aneli’ egli imitando il dcrgliene licenza.

suo venerandissimo maestro, non apriva bocca. (Quando io ebbi questa notizia, andai la mo
tmaginatevi un uomo di mediocre statura, con destina sera al caffè, e lo Schiavo puntuale,
una pancia suiHcieutemeute pingue; un ino- come un creditore, ebbe coraggio di lanciarsi

staccio largo,, e rotondo come un mellone ; due trovare nella solita compagnia, ma non andò
occhiacci larghi,. bianchicci, cisposi c foderati a Roma a pentirsene, perchè io rivolgendomi
di prosciutto; un nasetto a ogni poco inrrc- sogghignando a lui: oli signor dottore dahlrc-

spato sul mezzo; due guancie stracche e ca- ne, gli dissi, oh io l’ho saputo il nome dol-

si anti sotto* le mandibulc* delle ganasce; uu 1’ autore di quel sonetto da jer sera: non l’ho
labbro di sotto alquanto rovescialo in fuora

;
dell’ io, eh’ io lo conosceva quel liabl.iotie, si-

un rapo assai gucrnilo di capegli mezzi uni, guor dottor riverito; gli è prupio quello, ch’io

mezzi bianchi, e mezzi giallognoli, c ritti ritti, supponeva; l’ha detto sua eccellenza, il signor

c distesi distesi, con un totale di ceffo, che tale.
( e lo nominai ) e questo sciocco non si

giurereste preso in prestito da Mentovai Hai - è vergognato di leggerlo ad un gentiluomo, c
Lino ; miagolatevi, dico, una figura con tutte

|
farsene bello, e di tliic anzi, elle non si ru-

queste belle parti in un uomo di settanta due ! lava, clic si sapesse anco chi ne fosse fan-
alini, ed eccovi tale c quale sputalo sputali»- loie. Il povero prete, sentendo quel nome,
simo il dottore prete Biagio Schiavo da Este. venne di cinquanta -colori, e quantunque fosse

lroaginatevelo poi in mezzo a cinque, o sci d’agosto, cominciò a tremare, come coi c as-

giovini tutti collo srilinguaguolo mollo ben
|

salilo dalla quartana, e batte i denti pel bri-

rotto, che lo proverbiavano, e lo strappazza- • vido. Ben si faceva forza per nascondere la sua

vano, c lo trafiggevano senza misericordia sol- confusione, ma Cimabue, clic aveva gli occludi
to nome dell’incognito critico, c poi giudica- panno, glief avrebbe vista scritta in sul viso,

te, so. la era -commedia veramente da ridere: Costui, ripresi io, costui* c un corto sor Cola-
rli che increspamenti di naso! oh le strane le, signor dottore mio caro, il quale, già sono

bocche,. eh ’ c’ faceva ! 11 ritratto del suo /anni !
alcuni anni, essendo io in Milano, se la voleva

non monta il pregio di farvelo; basta dirvi, clic i prendere con me, perdio io aveva costretto

ha un visetto stretto, e bislungo, quattro ca- i Balestrieri, per onore della sua raccolta del

pegh rossigni, e una fisonomia da stolido, e da
j

Gatto, a non ci cacciar dentro un tal ladrissimo

spaventato. Dopo di aver ri-o a crepapelle, e sonetto, che cpstui aveva mandalo ;
dico, che sin

eli aver fatti stare zitti zitti un pajo u ore il . d* allora e’ se la volle prendere con me; poi,

maestro, e lo scuoiare, la compagnia si di- I per consiglio di quell' accademico di Beivcdc-
•ciulsc, ed augurata da me, e ila quali li’ al- re, già menzionalo, pose le pive in sacco, c

tio, mollo cuculievolmratc la felice notte al ' non fece altro; c ini ricordo, che mentre an-

luolto reverendo Schiavo, ognuno se riandò • cor bolliva quella farciida, io in un rapitolo ad

|

>c’ fatti suoi. Ma la non fu mira finita qui un mio amico, scrissi alcuni pochi terzetti in

a commedia, sapete. Oh ri resta ancora il lode di questo pedante, signor Biagio mio, clic

più bello da raccontare: leggete, leggete, clic
j

lo rappresentano molto al vivo. Senta, senta,

sentirete.
!
sig. {foltore, que’ terzetti, che le so dir io, che

Il seguente giorno io ineontrai il sig. Ada- son belli, e fanno molto al proposito, e son questi:

mante Martinelli, il quale mi ebbe appena ve- » Egli mi viene una stizza bestiale,

<lulo, clic cominciò a gridarmi a quanto n’a- »» (Quando taluno la giornea s’ allaccia,

vi va in gola. Olà, olà, compare, lo sappiamo, »» E sputa toudo, e in zucca non ha sale,

signor si, lo sappiamo il nome di quel tartaro, i » Conosco un uom, che cerca, e si procaccia

clic ti ha scritto, c mandato nella lettera orba il :
»> Le brighe, e comperandole a contanti

sonetto contro. Sai tu risi egli c, lo sai tu? Oh
{

»» Dell’Aretino va sii per la traccia,

compare, non te ’l to dii e, se non uri preghi:
i

» Costui si tiro sempre il Petrarca avanti,

indovinalo, te lo do a)!c tre, alle* quattro, alle
'•

»» E eoi eueehiajn te lo sgrana in guisa,

quarantaquattro. E avremo noia far venire l’a-jj n Ch’ e’ può in bigoncia montar co’ pedanti.
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» Di tosco, e preco porta la divisa;

m Nella toscana lingua granelli prende,

*» E<1 io nifi .ne smascello dalle risa :

» La greca clic a ritagli compra, e vende,
** La trascrive da Pindaro,* e da Omero,
*1 E quando poi l’ha scritta, non l’intende, n

Ecco il vero ritratto di quell’ asino. Signor

dottore, che gliene pare di questi terzetti ?

Questo è ben altro, che nulla, che scevro, che

giure, che lettre, ah ? Li senta di grazia una
altra volta, che, torno a *^re, fanno al propo-
sito, e gli replicai, c i. circostanti me li fecero

poi dire di nuovo, ed egli taceva. e le risa era-

no grandi ; e chi «liceva: vello vello quel pazzo

chiosator del Petrarca
;
aneli’ io da questo ri-

tratto lo conosco. Oh maladctto, gli c quel

cattahrighc, che Ifa poco meno, che rovinato

un buon uomo di stampatore qui di Venezia,

che gli stampò per sua disgrazia due tomi di

noiosissimi, c pcdanlcschissimi dialoghi, com-
prati «la pòchi, c letti da nessuno. O che pit-

tura al naturale! Oh che pennellate! Ma no,

interrompeva un altro ; mancano molte cose a

questo ritratto, bisognava dipingere ancora quella

sua natura di mulo, che lo fa tirar calci ad o-

gnuno, che gli passa vicino; voglio dire, eh' c’Ia

vuole, ron tutti. Se la prese già col prevosto
Muratori, il quale però non gli volle far l’onore

di scrivergli contro, c cosi fece anche il Fac-
eiolati da Padova, c cosi la buona memoria
dell' abate Verdani, e cosi il tale, e cosi il Ini al-

tor, e chi uno, e chi un altro ne nominava. Non vi

fu altri che gli scrivesse contro, che un certo fra-

ticello con certi suoi nuovi pesei «I* amiri, ve-

ramcntc suoi degni rivali, come lui, tanto sa-

pevano di poesia, quanto i porci di lavar i

bicchieri ; e fu bella cosa per alruni anni ve-

dcre costui, e il frate darsi mazzate «la ciechi

alle spese de’ loro sventurati stampatori.* Pia-
no, ripigliava un altro, anche il Facciolari fe-

ce la parte sua, non con iscrivere, no; ma silibe-
ne, r«in gli sgherri, da’ «piali fu condotto in

prigione come un furfante. Guarda pazzo gu-
sto. di farsi cacciar in prigione per iscrivere

delle cattive ottave! E clic «lite voi, diceva un
altro, di quell’ altra castronaggine «Iella Ho/»«•/-

leit/e, cioè quel sonetto, da lui rosi intitolato,

rn'n una rodarci* dì tante rentinnja «li versi

contro quel cristiano «li don domenica Ropelli.

Guarda coliti a chi andò a. scriver versi? roll-

ini uno che non ha mai saputo a' suoi di cosa
sia poesia.

Ou«*«ti furono a un «li presso i discorsi, che
gli ai fecero in sul viso quella seconda sera;
e si parlò, come vedete, rosi chiaro, che non
era punto bisogno* nominarlo

,
perchè ognuno

conoscesse, che di lui a lui si parlava, e«l egli,

e il suo pecorino non belarono punto
; e quan-

do fummo stanchi di pestarlo , e di ridere

,

ognuno lo piantò, e lasnollo col Zanetti a nior-

drre i catenacci a suo bell’ agio, e a maladir
l’ora che aveva fatto il sonetto. Noi uscimmo
tutti, motteggiando tuttavia c ridendo, della

bottega, nella «piale rgli non si lasciò più ve-

liere
,
imperciocché sparsa la fama di queste

«Ine comiche scene fatte a sue spese . ognuno
gli rideva sul viso, sino i garzoni del caffet-
tiere, quando il vedevano passar di colà.

Clic ne «lite, amico, «li «juesta mia leggiadra
vendetta? Parvi egli, rhe si potesse far meglio?
Ma basta per oggi; non vo’ scriver altro. Con
un’altra saprete alcune altre co«.‘felle del no-

stro eroe su questo metlesimo argomento. In-

tanto state sano.

Vi Venezia a di 9 settembre i }47«

LETTERA TERZA

Sparsasi per Venezia in pochissimo tempo
questa faeeenda , e mostrata da più di dieci,

mossi, più elle dall’amicizia loro per me, dal

puro amore della verità, infinita l’ignoran-

za dello Schiavo, c di più la sua bricconesca

maniera di procedere, e reso la favola di molti

c di molti, che gli andavano a ridere sul viso

sino in pialla Sammarcn, e a rallegrarsi corbel-

lerò!mente seco del piacere, che avevano di co-

noscerlo, il htiqn prn Biagio si dispose in qual-

chc modo di rifarsi, e cominciò a ronzare in-

torno alle, botteghe di caffè, e a dir male de’

fatti miei, accusandomi, fra 1’ altre cose, d’aver

10 nimirizia col Petrarca, e che io sapeva ben

I* arte di canzonare qualche poro in prosa, ma
che al suo sonetto non mi sarebbe mai «lato

l’ animo di rispondere, non sapendo io , in

che consistesse il vero stile bernieseo , in cui

egli me 1’ aveva fatto. Oh povero Remi, oh fi

bel seguace, che tu hai! Ahi, ahi, ahi, ahi! e

quel fusto «li quel suo /.umettino con quella

sua vorina piccina e tenerina, anch’ egli anda-

va dicendo: eh sono cicale, cicale, e la voglio-

no pigliare co! molto reveremlo mio signor

maestro, e non* si fieonlano eh* egli è mia !>»•-

stia, quando e’ si racria fra le dita quella pen-

na c eh* e’ comincia a scrivere: Dio ne scampi

i cani, «piami* e’ si fa a schiccherar carta, ehi*

de’ sonetti ne fa quaranta il giorno, e tutti «*on

uattroeento versi di eo«la ; sì alla fè, eli* e’ li

1, e li sa fare; e quello eh’ e’ fece di critica

al Baretti , io sono stato testimonio ili vista,

che lo fece in mcn, che non si dice amen, e

poi io lo trascrissi di mia mano insieme con
quello del Baretti, e poi li mandammo in una
lettera a«l un amico lontano «la V«*nrzia, e lo

pregammo di mettere quella lettera alla posta,

e«l il Baretti se l’ha avuta e«l appena Pcbbc,
non so come diavol mai abbia saputo fare, c
venuto francamente «la Menegazzo a canzonare

11 mollo reverendo signor maestro, e parlava

tanto chiaro, che sin io tu’ accorsi, clic parla-

va di lui ,
«piantunquc non In .nominasse per

nome, e* gli disse, e gli fe« e «lire da più d’uno
della compagnia e asino, e bufolo, e peggio; o,

il molto reverendo mio signor maestro mi toccò

ron un pirite, che io tacersi; e certo quel Ba-

relli, non mel sarei mai pensato, non so co-

me abbia fatto a indovinar Così subito, che il

mollo reverendo mio signor maestro era l'au-

tore di quel sonetto. Ma il Baretti ha bello a

conoscere gli stili, che il molto reveremlo mio
signor maestro ha settanta «lue buoni anni, e

va pe’ settanta tre, ed il Barriti ne ha. creil’io

vintisene, o vinliotto. «nule non si può far pa-

ragone «Iella poesia «Irli' uno ron quella dell'al-

tro, e solamente dagli anni si vede chiaramen-

te, che il mollo reveremlo mio signor maestro

debb’ essere Ire volle «(nasi tanto noeta, come
lui, avendo quasi tre volle tanti anni

,
co-

me lui.

In questa, o poco diversa maniera andavi lo

seiiolarino secondando il inolio reveremlo suo
signor maestro, e perché, la s«-lucra degli scioc-

chi è infinita, trovò pure alcuno ne’ primi gior-
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ni, che gli prestava orecchi, e che gli menava

buona quella gran ragiono de’ sctUutatrr anni,

ma nojatr in pochi di quelle buone persone

che gli ascoltavano ,
a forza di replicare «chi

pre la medesima cantilena, il pre Biagio si ri-

solvette di far qiialch’ altro tentativo per ra-

cquislare quell’ onore, eh* egli aveva perduto,

a* egli è pur vero, eh’ c’ n' abbia avuto mai.

Se ne andò dunciue dal signor cappellano

della chiesa san Gallo a pregarlo, eh* e’ dicesse

una parola al piovano di san Paterniano, poi-

ché S. Paterniano e la chiesa, in cui serve il

signor Lionardo Marcellotto , e la parola, che

10 pregò di dire al signor piovano , era , che

interponesse e 1* amicizia, e I* autorità sua presso

11 Marcellotto, perchè questi cessasse dal can-

zonarlo, avendo sempir, «liceva Biagio, sempre

mostrata altissima stima del medesimo Marcel-

lotto, e parlato con lode delle sue poesie to-

scane, C lutine : e che non bramava d’ essere

stuzzicato , e deriso ,
ed obbligalo a dover pi-

gliare la penna in inano, perchè quando c’ la

pigliava, buona notte, gli si oscurava la men-

te, e perdeva la ragione* (
Qui diceva il vero,

il selvatico dottore in leure divine i b^ta leg-

gere il Filatele, la RopeUiede
,
la Facciolatcide

,

c I’ altre cose sue ,
che finiscono in eide). Ma

il signor capellano di san Gallo , c il signor

(

dovano di san Paterniano inteso dal Marci-l-

otto, come la bisogna stava , non vollero più

ascoltare lo Schiavo, e come uomini di senno,

c come veri religiosi , altamente lo biasimaro-

no ; e il povero Schiavo s' avvide, che neppur

uesta non era buona via, massimamente quan-

o intesero la risposta data alla presenza di

moltissime persone dal Marcellotto a que’ due

religiosi: la qual fu ch’egli non solamente ave-

va sempre avuto tanto in dispregio le Schia-

vo, clic non avea mai voluto incontrar amici-

zia con esso lui, benché il lottasse; ma che da

quest’ ultimo sonetto al Barriti era mosso a

pregargli entrambi di dirgli , che solamente

avrebbe continuato ad averlo in quel dispre-

gio, eli* c* meritava, e per un solennissimo igno-

rante pedante, ma ancora per peggio che un

pezzo d’ asino senza creanza , e « he su questi

«lue punti sarebbe sempre stato disposto a scri-

vere il panegirico dello Schiavo.

Pochi giorni dopo quest’ altro piccolo inter-

mezzo, lo Schiavo anelò a far visita ad un al-

tro religioso; e perchè il dente gli doleva, gli

corse tosto su rolla lingua, e volle cominciare

a infinocchiarlo con alcune «Ielle sue solite pal-

pabili bugie; ino aveva che fare con uno, «he

oltre all’essere un uomo dabbene, era anche

valente poeta, e conosceva mollo bene il ca-

rattere di pre Biagio, e di sopra più era molto :

bene informato del suo furfantesco trailo ; ou-
j

de con una dolcezza, che è sua particolare, e

clic è infinita, cominciò a fargli ulu prediehi-

na da missionario, e soavemente gli disse, eli<*

le lettere ,
cd i sonetti sporchi cd ingiuriosi

non gli parevano punto da lodarsi, e che ma-

lissimo si conveniva, giusta il suo intendere,

ad un uomo con un piede nella sepoltura , e

coll’altro sull’orlo, c molto meno ad un sa-

^:erdotc il pensarne , non che lo scriverne , e

mandarne a’ galantuomini ; e che lo consigliava

anzi a procurare di spegnere il fuoco ,
prima

che fotte grande, con qualche scusa : che non

solamente ,
così facemlo , avrebbe fatto il do-

vere d’ un uomo onesto , il quale quaiulo ha [.
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la disgrazia ’d’ errare , non dehhe vergognarsi

«li confessare il suo errore, c chiederne perdo-

no; ina clic ne avrebbe ayilo aurora consola-

zione' all’ auirna nell’ ora della morte sua, che
stante la soverchia avanzata età non poteva
troppo essere lontana- E come potete voi, raro
il mio signor Biagio, gli soggiungeva, farvi a

celebrar la messa ogni giorno con di ijursti

agnusdei sulla coscienza ? Jo mi vergogno di

dirvi quello clic vi dico, essendo voi tanto più
vecchio di me, clic a voi toccherebbe il far la

lezione a me , e non a me il farla a voi ; ma
giarché la mala sorte vuole, clic voi ne abbiate

bisogno, ricevetela di buon animo, fatevi co-

raggio, c riparate, come già vi dissi, con qual-
che scusa o in voce o in iscritto al male che
avete fatto ,

che io non ci vedo altro mezze»

né via per acchetare questo vcspajo troppo in-

consideratamente da. voi stuzzicato; e quello,

che più importa
,
per acchetare la vostra co-

scienza, che io suppongo non possa essere trop-
po tranquilla, dopo d’ avere cosi a' sproposito
detto in quel sonetto quello che non dovevate
né potevate mai «lire.

Questo fu il sermoncjno , che gli fece quel
sito e mio dabbene amico; ina l’ ostinato vec-
chio peccatore gli voltò le spalle, borbottando,
che sapeva tante cose «lei Barctti, clic qc avrh-
he avuto da scrivere sei tomi in foglio, e citi-

gli avrebbe, tosto tosto fatto tallire altro che
lettere orbe, e sonetti sporchi ed ingiuriosi; c
sc«*se le scale , sbuffando e gi Mando fuoco dal

uaso e dalla bocca , infurialo come un asino

di maggio.

Staremo ora ad aspettare que’ sei tomi in fo-

glio, che probabilmente saranno dialoghi, cmi-

tra i fatti miei. Qu<*sto ertamente sarà un gran
regalo, che il dottor «la Kste farà agli amatori

«Ielle lunghissime lunghissime, lunghissime leg-

gende; c li forliieulari non mancln-ramio più

in eterno, se il suo buon genio fa, che e’ trovi

uno stampatore iu qualche parte del moiido,

clic gli stampi questa sua famosa futura opera,

nella quale non si ^dimenticherà, fra le altre

eo»e «li porre in boera agl’ interlocutori, o sia

a’ dialoghisti un verso «li Petrarca ogni quattro

parole, r «pii. giacche mi viene nominalo Pe-
trarca,

(
giu ’l cappello pre Biagio, che «pii è

Petrarca un'altra volta i egli bisogna, rhc io vi

di«*a, che «|U«-slo pazzo lodatola- «lei Petrarca,

va gracchiando, <-l«e io sono nimico rii «pici

gran pochi, perché alcuna volta, che io ho par-

I
tato o seco, o con altri <l«-l Petrarca, ho «h-lto,

come «li rii sempre, che in Petrarca v* hanno
de’ pensieri, e «Ielle frasi, e de’ versi, ch’io ho
per cattivi, crune sarehlu* a «lire.

» E mia giornata ho co’ suoi piè fornita.

»» Le trisl’onde

» Del piantp di che mai tu non se’ satio,

*» Con l’ aura de* suspir.

»» Tal d’ armali sosptr conduce stuolo.

»> Obblio nell’ alma piove.

•» D’ogn’ altro dolce, c Iclc al fondo biho.

» lo chiedere’ a srampar non arme, anzi .ali.

» Tal che infiammar devria P anime spente.

» Di pensier in pender, di monte iu monte.
» Fra la spiga, e la man <|ual muro è messo,
i» Dolce del mio pensier ora beatrice.

»» Fior, frond’.crb’, ombri, auLr’.ond’, aure soavi.

I

h Ogni smeraldo avria ben vinto e stanco,

i

m Amor, che a’ suoi 1<- piante, e i cori impenna.

;

» E duro campo di battaglia il letto.
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* E Latini mia co’ suoi unti alti schifi.

» Con le ginocchia della niente inrhine.

m. Se amore, e morta non «là qualche stroppio.

m Chi vuol far d* Elicona nascer lì urne. >»

Questi versi Hi Petrarca, verbigrazia, e non no-

chi altri della stessa lega sono troppo palpabil-

mente, o stracchi,' o affettati, o viziosi nella es-

pressione, o fal*i nel* pensiero, o che so io. e ad

altri non possono piacere, se nofi ad alcuno

ignorante leggitore di quel poeta; e lo Schia-

vo, che si spaccia tanto petrarchista, è vera-

mente un ignorante leggitore cd imitatore del

Petrarca, se imitatori chiamar debbomi, anzi

che ladri, quei che rubano i eentinaja di versi

ad un autore per cacciarli nelle loro mal cu-
cite poesie, come fa egli, che non sa fare un
sonetto, se non vi fiera dentro, o per amore o

per forza almeno almeno un verso del Petrar-

ca; e. manco male se il facesse più di rado, e

bc sapesse scegliere il molto buono dal poco
cattivo del suo assassinato poeta: signor no, e’

va propio a cavar fuori uno de* peggiori versi

del Canzoniere, e lo appicca rollo sputo agli

altri suoi, che per lo più non hanno che fine

con quello, perchè sono d’ un’ altra sorte di

cattiva poesia sua particolare, e mi ricordo di

aver già veduto in due de’ suoi sonetti quel

verso citato di sopra.

» Con le gin« • chia della mente inaline. »

tanto questa sgu.tj.ita mctaforaecia gli è pia-

ciuta, che due volte 1* ha voluta rubar al Pe-
trarca. Questa maniera «l’imitar quell'autore,

ed i suoi cattivi versi, è quello che. io non
approvo; che le bellezze del Petrarca, se qui

fosse il luogo, molto meglio, che metser Bia-

gio io sapre* notare, c molto meglio di lui, e

più a proposito laudarle
;
ma egli mo vorrebbe

che si lodasse tutto, e per «jucsto mi va spac-

ciando nemico «l’un poeta da ine avuto in quel

pregio che merita. Su questo partictdan* io po-
trei ancora soggiungere, che to sono scuoiare

d’ un miracoloso amator del Petrarca, il quale
me ne fece sin da’ primi miei anni gustare le

bellezze, e scoprire i non pochi nei, benché
poi pochissimi sieno in paragone delle moltis-

sime bellezze; e potrei anco «lire, che e in verso

e in prosa io ho lottato Petrarca per sempre
più mostrare, che lo Schiavo mente per la go-

la, quando dice che io sono nemico «lei Pe-

trarca. .Voli voglio però portar altre prove di

quella sua maligna poetica calunnia, perchè
bast.v leggere le cose mie, sieno in verso, sieno

in prosa, per esserne chiaramente convinto;
parlo di ehi ha stu«liat«i l«*tterc toscane e se

n* intende veramente; e non parlo «li qne* ba-
lordi, clic sentendo a rimenare tuttodì Petrarca

dallo Schiavo
,
credono lo Schiavo un buon

petrarchista, c sentendo me alcuna volta cri-

ticar <]italrh« > verso «lei Petrarca,, benché nel

medesimo tempo io poi lo lodi, mi vogliono pur
credere nimico di quell’ autore ,

«piando lo

Schiavo il dice loro. Or lasciamo il Petrarca
da una banda, e torniamo allo Schiavo, contro

del «piale, se io volessi seriver prose, o versi, avrei

altro da dire, che non dirà egli ne’ sei tomi in

foglio. Oh la bella storia, che si farebbe, rac-

ruotando a minuto da quanti luoghi fu caccia-

to come un tristo, p«*r «po lla sua ling«iaccin

maldicente, e per quelle sue non meno scioc-

che, che l>estiali poesie, che gli hanno guada-
gnata la malevolenza e l’odio di tutta la gen-
te veramente dotta c dabbene; e se volessi poi

metterlo in ridicolo, non sarebb* egli un bell’ar-

gomento «P un rapitolo alla bemicsca. il lamen-
to che probabilmente e’ faceva nella prigione,
«love il signor Faeciolati lo f«ve stare tanti «li

a pane ed acqua? E se io volessi farmi imita-
tore «lei sno mal costume, e scrivere, sporca-
mente, come egli è solito scrivere, non si po-
trebbe e* «lire qualche galanteria sopra quell»
frasca merdosa «lei suo /anetiino, che mangia,
hre, e dorme seco lui ? E potrei cavar fuori
aneli’ io su questo particolare «lell»; belle eru-
dizioni greche, rho forse fiirrbhnno più al pro-
posito rhe noi fanno que’ testi gr«*ci

,
ch’egli

va citando di «ina e «li là, veramente da pe-
dante, come egli è, per ispaccUr sempre l'oru-
dittV appresso gl'ignoranti

; ma viva pare quie-
to, e dorma pure trampiillo le sue notti, che
io non gli scrive per bio un verso contro,
*’ e’ me ne prega

,
che io non voglio immor-

talare «li qnesli gaglioffi animali. Addio, ami-
co, addio.

DISCUSSIONI
LETTERARIE

5 I. (*)

TRE LETTERE SOGLI STUDJ
D’ UN GIOVANE

LETTERA PRIMA

Di Londra
, febbrajo 1775.

Vi ringrazio, signor nipote, «Iella civiltà ri-

petutami varie volte, facendo varie poscritto

alle lettere del padre vostro, e vi ringrazio più
ancora di questi lettera tutta intiera « he in’ a-

vele scritta «li motg proprio. De' dizionari e delle

grammatiche inglesi ve nc manderò anche più
del bisogno, insieme con qualsivoglia libri ini

vogliate cliie«lere: ma, se come a zio m’ è le-

cito interrogarvi, che volete mo fare della lin-

gua inglese, la quale vi sarà quasi impossibile

«l'apprendere costà senza maestro? Voglio sup-
porvi animoso; e non ignoro elici giovani ani-

mosi possono fare de’ grandi iniraroli quando
ai risolvano d'adoperare ogni loro forza nell'a-

cquisto d’ ima lingua, sia difficile quanto sa cs-

(*) Tra i manoscritti «Irli* Autore ci riman-
gono cinque lettere al suo nipote. Gitisrpptno

Raretti, figlio di Filippo, che fu poi avvocato

in Torino., Le prime quattro di quelle lettere

furono «la esso rifuse in «lue, quamlo gli pia-

cque «l’ inferirle nella Scelta di lettere familiari

enr pubblicò in Ixmilra nel 1779, e corrispon-

dono alla 1 c il di «jqesto Paragrafo: la terza

è inedita.

Gli altri Paragrafi «li questa Prima Parte, a

riserva dell’ «ili imo, sono estratti dalla Scelta

suddetta ;
ed è bene il rija lerc che in quella

piacque all* autore di «lare le cose sue sotto

nome altrui. Ne’ $$. Il, Ili. IV n Vili ripro-

dusse cidi, con molte variazioni, articoli stam-

pati nella Frusta letteraria.
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srrlo. Nulladimeno, avcmlo voi veramente vo- mio, quando mi parrà lo meritiate, avanzan-

f

;lia, come pare I* abbiate, di rendervi cospicuo dovi per la via elei sapere. Vi parlo naturale,

ut I elido la strada delle lettere, sarebbe molta Parlatemi naturale anche voi. Se studierete, siate

meglio, nell* opinione mia, v' appigliaste ad ap- sicuro che saremo anche più amici che non
prendere cose facilmente apprendibili nella città siamo parenti: se no, non saremo nè parenti

in cui vivete. Costà un giovane, quando il vo- nè amici. Intanto vi dirò clic la vostra lettera

glia, può rendersi valente nella lingua latina c
j

non è tutta come la vorrei da un nipote che
nella greca, principalissime chiavi del sapere s’ avesse la barba; nondimeno sarei molto schi/.-

umano. Della laliua, poiché siete passato alla ziuoso, se non l’avessi per buona anzi per ot-

scuola di logica, è forza nc sappiate già mol- tima, venendomi da un nipote per anco sbar-

lissiuio. Dunque amiate alla lingua greca. Vo-
j

bato. Attraverso le varie cose che m'avete det-

stro padre non farà con voi quello che il mio te, vedo che la nostra bozza è Tonchiosa
; ma

fece con me, non avendo voluto quand’ ero pie- la grandezza sua c la qualità del marmo non
cino permettermi giammai che la studiassi. Più ' mi dispiacciono. Picchiando e ripicchiando, spc-

d’ una volta il buou uomo me ne strappò la ro ne faremo col tempo una statua colossale,

grammatica di mano, e me la battette in capo i Chi sa?

con molte parole di contumelia, avendomi più
j

Quel vostro dire clic, «e v'avreste avuti de*

d'una volta trovalo a studiarl di straforo. Cosi buoni maestri, avreste imparato in un anno
erano fatti i nostri vecchi! Lo studiare il greco quello clic avete imparato in otto, none tanto

a non pochi d* essi pareva uno scialacquo dì vero quanto vi sembra. Lo so meglio di voi,

tempo : e il mio buon padre in particolare aveva
)
che nelle nostre scuole i ragazzi sono menati un

osservato che il marchese d’ Umica era dive- I po’ più per le lunghe clic non si dovrebbe. Con
nuto primo ministro di Vittorio Amedeo senza tutto ciò, vi voglio assicurare clic tanto sarebbe

aver saputo mai un solo jota di greco. Diamo stato possibile al più quintilianesco maestro il

grazie al Signor Iddio che in Torino le cose farvi apprendere il laliuo in un anno o in due,
vanno tuttora migliorando. I padri d’ oggidì non quanto al più bravo agricoltore il ridurre una
sono tanto rozzi, tanto materiali, quanto t’erano ghianda a perfetta quei eia in quello stesso tempo,

i padri loro. Speriamo che i loro tigli anderan- Le menti de* ragazzi sono picciolc com’essi, e

no crescendo in sapere di mauo in mano. In- poca roba si può ficcare iu quelle: sicché per-

tanto, se volete seguire il mio consiglio, insi- mettete, in conseguenza dell’imperfetto raggila-

gnoritevi del latino c del greco, c alle lingue glio vostro di voi medesimo, permettete ch’io

viventi ci penseremo poi. S' io fossi costà, so rni dichiari, se non del tutto satisfatto di que' vo-

che in pochi mesi v’ inizierei in più d’ una di stri maestri, satisfatto almeno, e più che non
esse: ina il mio tornare al mio paese non c mediocremente, del loro vivace discepolo. Fra

troppo da sperarsi, perchè non ci avrei di che gli autori latini che avete già letti ini lusingo

vivere con qualche agio, c il venire a vivere non abbiate ommesso nè Orazio nè Terenzio,

a costo de’ fratelli non si confa colla natura mia, come che non me gli abbiate nominali. D’Ora-

o (se volete) colla mia superbia. Pure anco zio spezialmente vi voglio dir clic fareste un pia-

lontano potrò fare qualche cosa per voi
;
vale cere grande a me, e un benefizio grandissimo

a dire, potrò mandarvi de' libri; e quello che a voi medesimo, ponendovi all’impresa d’iropa-

più monta, potrò per via d’ u/i carteggio me- rare a mente una delle sue Ode ciascun di;

diocrcmciitc costante comunicarvi uno dopo l'al- c meglio sarchile se v’accingeste a stivarvi nel

tro non pochi di qnc' lumi da me ottenuti a capo tutte l’ altre cose sue senza perderne un
forza di studiare, dfi conversare e d’osservare, solo verso: cosa fattibile in pochi mesi quando

Un tal carteggio ve P offro, sperando che vor- vi ci vogliale porre da buon senno, e intanto

rete .cortesemente annoverare fra i vostri beni che la memoria è viva e tenace. L'intendere

la costante corrispondenza per lettere col si- gli autori latini così alla grossa, cioè il capire

gnor zio Se accettale l' invito, piacciavi cornili- a un disprcsso i loro pensieri, non è cosa che

tiare dal dirmi qual età v’ abbiate, clic a dir- s’abbia gran fatto dclf arduo; ma il dcscrimi-

vela schietta me lo sono scordato ; c raggila- nare con dilicatczza fra le loro espressioni c

gliatenii quindi del progresso già da voi fatto frasi comunali, c le grazie ed eleganze loro, non

negli studi. Badate però a non ini scrivere col- c agevole punto punto. Avvertite dunque a non

)* ajuto del papà o d’altri: ch’io voglio vedere yi far gabbo, c a credervi di sapere la lingua

dalle lettere vostre quello clic v' avete ne! capo latina, fondato sulla certezza che capite quello

voi, sapendo già benissimo quello eli* altri vi che gli autori da voi letti si vollero dire, lnnti-

hanno. Esprimetevi come potete, alla schietta mcrabili sono jjli uomini che intendono il la*

e senza maschera. In questa guisa potrò forse, tino, pochissimi i forbiti latinisti. Se non tro-

come dissi, esservi di qualche vantaggio. A ini- vaste, per mo* d’ esempio, una differenza grande,

cura che onderemo innanzi col carteggio farò anzi infinita, fra le frasi di Livio e quelle di

di spianarvi le parti più scabre della via su per Vopisco, fra i modi di dire di Virgilio quei

la quale mostrate desiderio di volervi porre, di Claudiano, fra quei di Svetonio c que’ a* A-

Ma, prima che In mi scappi, lasciatemi dirvi pulejo, fra Catullo c Calpurnio, eccetera eccc-

ebe non buttiate troppo inchiostro a dirmi delle tcra, come pare non ne troviate ancora di molla

cose caldamente amorose. Perché gli uomini si fra il Mctastasio c il Zeno, anzi pure fra 1’ A-

voglian bene, fa duopo di qualeli altra cosa, riosto c il Tasso, da voi nominatimi alla rin-

ollrc alla parentela. Voi ed io ci conosciamo fusa
;
se, dico, non trovaste della differenza tanta

troppo poco per volerci già di molto bene; nè c Unta fra que’ signori del Lazio, il vostro sa-

li nostro carteggio ha a cominciare coll’ ipocri- pere di latino sarebbe tnllora molto imperfetto,

sia dall’ esprimere affetti clic non possiamo per come lo c il vostro sapere di toscano, a giu-

anco avere. Ci vorremo del bene quando sarà dicarne dalla vostra lettera. Livio, Virgilio, Svc-

tempo; cioè, dal canto vostro, quando vedrete tomo e Catullo, come 1* Ariosto c il Metasta*io,

ch'io v'abbia giovato a qualche cosa; c dal
J
oltre alla loro generale nettezza e purità di lin-
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gua. abbondano d' infiniti vezzi, e s’hanno l’c-

leganze a sacca. Prr lo contrario Vopisco Clau-

diano, A|>ulejo r Calpunno, come il Tasso e

il Zeno, sono gente, non dicopriva d’ogiii me-

rito. rhe ognuno d'essi n’aveva la sua parte,

considerati anche dal canto della lingua e del

modo d’esprimersi; ma gli uni e gli altri sono

d’assai più bassa lega che noi sono que’ primi,

e ti riescon assai di spesso duri e sgraziati, nc

mai dicono perfettamente bene, se non per caso.

Fatevi dunque un rigido precetto, almeno fi-

fiattanto che la barba non Viene ad ingombrarvi

le guance, di non leggere alcuno scrittore la-

tino clic non sia classico classicissimo, onde pos-

siate formarvi un gusto latino perfettamente

netto e sicuro : nè vi lasciale mai vincere daNa
tentazione d’ ammucchiarvi in testa moltissime

cose leggendo ogni sorta d’ autori, come ha
sempre fatto, verbigrazia, quel nostro donzel-

lacelo gonzo chiamato Carlo Denina, per far-

cene quindi bello o co’ vostri maestri, o eo’ vo-

stri condiscepoli, o con altra gente: clic chi

non corre diritto alla meta, ma come Atalanta

esce di via per ricogliere ogni pomo, perde il

palio senza rimedio. Siono le fondamenta nostre

composte di materiali sodi e ben connessi, c

l’ edilizio lo alzeremo su alto quanto il Tene-
riflc. Basti questo per oggi. Un altro tratto ve
ne dirò di più. State sano.

LETTERA SECONDA.

Di Londra
ì

li 3 di Giugno 1775.

- Signor nipote, io ho lasciato scorrere un mese
I

senza farvi motto, perche un lavoro che ho
avuto alle mani non m’ ha permesso di volger
troppo la mente a voi o ad altri. Scusate l’ in-

dugio, e menatemene buona la cagione.

La vostra de’ venticinque di mareo, che mi
informa de’ vostri studi meglio clic non l’an-

tecedente, ui’ lia fatto strabiliare del vostro
essere ammesso alla scuola di logica, malgrado
il vostro non aver letto nelle scuole precedenti
che tre autori latini. Santa Maria ! Lo sapevo
che in cotesta università non s’ insegna dietro
al metodo che si costuma in altre; ma non sa-

pevo che 1
’ ordinamento d’ essa fosse tanto inat-

tamente prepostero, da far passare un giovane
alla logica non corredato d’altro capitale clic

di tre autori latini, e aneli’ essi, a quel che
veggo, letti malamente, e non da un capo al-

l'altro. Senza pero buttare il fiato in decla-
mare contro l’istituzione di quella università, o
contro chi la regge, vi diri» ad un tratto che
siete sur una strada la quale non vi condurrà
finalmente ad altro rhe ad accrescere d’uno il

numero di que’ miserabili mozzorecchi decorati
costà del sonoro titolo d’ avvocati, e vi dirò per
giunta clic se volete diventare un uom di va-
glia fa d’ uopo risolvervi tosto ad abbandonare
quella strada, e a porvi di lancio sur’ un’altra
che vi verrò tracciando in questa cd in qual-
ch’ altra lettera.

Raccomaudando adunque a messcr Lucifero
quella vostra seriola di logica, insieme con que’
ribaldi barbassori che vi ci hanno ammesso, c’

sara necessario, signor nipote, vi facciate alcuni
passi indirlo, e torniate a cominciare dalla
grammatica, non mica tornando a quella scuola
dove «’ insegna, poiché il così fare, secondo le
idee del paese, non vi «aria decoroso, ma sib-

bene standovene in casa vostra. Oli è quivi che
v'avete ad affaticare da voi solo a rendervi un
grammatico latino peritissimo, e quivi fa d* uo-

po vi pogniate a leggere con somma cura e di-

ligenza uno dopo l'altro i più Spulati riassiri

latini si di prosa rhe di verso, apprendendo a

mente, come già vi dissi, Ì più belli squarci de’

poeti, e d’ Orazio in particolare.

Di rotai lettura, supponendo che impieghiate

in essa un cinque o sei ore ogni di, voi nc
verrete a capo in tre anni : voglio dire clic in

tre anni leggerete tanti classici Ialini che vi

basteranno, lino studio siffatto v’aprirà, anzi

vi spalancherà le porte di quelle scienze da
impararsi poi; e reta vostra è sì poco avan-
zata, che Ben potete risolvervi a tornare cosi

da capo, sicurissimo di quindi raggiungere, anzi

d’ oli rrpassare di gran lunga tutti q 11c’ grami
adorili, stati finora rostri condiscepoli, che vi

avranno trottato dinanzi, e che s’ avranno at-

traversate in tal mentre due o tre altre scuole
di là da quella di logica.

Lo studio tuttavia de’ classici latini none pr-

ranco lutto quello che avete a fare nel corso de*

tre prossimi anni; poiché, se avete veramente
desiderio di riuscire un uomo assai maggiore di

ogni vostro coetaneo compatriota, vi bisognerà
frammischiare alla lettura de’ classici latini an-
che lo studio de’ classici greci. E però, senza

perdere un’ oncia di tempo, entrate disperata-

mente nella lingua greca, e spronatevi ad im-
pararne di molto iu quegli stessi tre anui, sa-

crificandole almeno tuie ore ciascun di, che
tanto basterà per impratìrhirvene a sufficienza.

E qui, come per parentesi, vi suggerirò che
per insignorirvi bene del latino, oltre al leg-

gere quella grammatica da noi chiamata il iVuo-
i'0 Metodi

>

t
farete bene se leggerete pure, al-

meno dì volo, quella d’ Ema lineilo Alvaro in-

sieme con le eleganze del sermone latino di

Lorenzo Valla, e con nn certo volume di frasi

latine di Erasmo da Rottcrodatno, di cui non
ini si ricorda ora il titolo. E per avanzarvi nel

greco, oltre all’ usar pure la grammatica greca

usata costà nelle scuole ( se alcuua se n’ usa

ch’io nollo so) vorrei che leggeste pure quella

del Vossio, insieme coll’ Ellenismo d’ Angelo
Caninio, e insù me con quaute grammatiche gre-

che potrete avere o per compra o prr impre-
stilo: avvertendovi efie se non sarete gramma-
tico esatto e puntualissimo, imbotterete nebbia
e poi nebbia tutto il tempo che vivrete: che
ehi al cominciare del corso non si pone bene
fermo in sella, c impossibile giunga al palio

senza barcollare c slaffeggiare ad ogni passo.

Voi dovete qui capire, signor nipote, come
un leggere qual è quello clic vi audito e rac-

comando qui vi porrà in istato di tornare di

qui a tre anni all’ università, c di ballare in

certa guisa per quelle sue scuole superiori; di

maniera che, stato che sarete per altri tre anni

in quelle, e frapposto alle facoltà insegnate in

esso la vostra costante lettura de’ latini c de’

Greci, verrete sui vostri vent’anni o ventuno
ad avere un rapitale di sapere si grosso, che
v’ otterrà uno dopo 1

’ altro tutti que’ frivoli tì-

toli d’ onore conferii quivi di mauo in mano
agli studenti : voglio dire che a’ tempi debiti

verrete ad essere o a meritare d’ essere dichia-

rato baccalaureo, e maestro d’ arti, e dottore,

e sii adottare; né vi sarà forse allora universa-

lista vcruuo dell' età vostra da starvi a petto,

*
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coneiossiaehè'nelle pròfate letture v’ avrete am-
mucchiate Indie di cognizioni legali, mediche,
teologiche, eccetera, e v’ avrete una buona pala

in mano per andarvene sempre più ammuc-
chiando.

Nè mi veniste qui a dire, a coro col vostro

signor padre, come non siete ricco abbastanza

per comprarvi i classici o i non classici latini

c greci che v’occorreranno al suddetto effetto;

imperciocché, quantunque sia vero che non vi

abbiate quattrini da buttar via, pure l' industria

può rendere affatto vana una tale difficoltà. Voi
siete in una metropoli - che non iscarscggia di

biblioteche si private che pubbliche. Ad ognuna
potrete aver accesso a posta vostra quando i

loro propjriptarj, soprantendenti o custodi »' av-

veggano del vostro ardente desiderio di far buon
uso de’ volumi che contengono; e non vi man-
cherà nè tampoco il mezzo di farvi raccoman-
dare a molti d’ essi con efficacia : nè v* ha forse

un libro solo nel mondo, vuoi greco o vuoi

latino, che non si possa trovar tosto nella no-

stra città. A voi dunque tocca il divincolarvi

per avere o il possesso o 1* uso di quei cinquanta

o sessanta libri o autori, e pugniamo fossero

anche cento, che v’ abbisogneranno nc' prossimi

tre anni; assicurandovi frattanto che, volendo

adottare il mio disegno, io ve nc manderò una
* buona inano colla prima congiuntura che mi si

affacci, eh’ io sono già invecchiato di troppo
per poter far uso tuttavia di quelle poche cen-

tinaia che ne ho qui su i miei scaffali, e una
cassa dietro 1* altra diverranno vostri per la

{Uaggior parte. Vedete dunque che la difficoltà

de’ pochi quattrini sarà costi rimossa da me
quanto s’ estruderanno le mie poche forze : e

qitand’ anco questo non fosse, infiniti nella

storia letteraria si trova essere stati quelli che

malgrado 1’ impotenza di comprarsi di molti

libri hanno pure rinvenuto la via di farsi uo-

mini dottissimi; cosicché, se a voi non bastas-

se la vista ili vincere un cosi frivolo intoppo,

bisognaria pure considerarvi come un sere mol-

to fiacco e molto dapporo.

Passando adesso al secondo punto della vo-

stra lettera, voi dite che vi pare pizzicare del

poeta
; ma che non vi curate di secondare un

tal genio, scoraggilo da quel proverbiaccio in

grosso latino che carmina non dant panem
,
sed

aliquando /ameni, e che va sì sovente per le

bocche de’ nostri buacci e mammalucchi.

A questo vostro proposito o sproposito io

voglio rispondere che il far de’ versi e 1* essere

poeta sono cose non meno diverse, che il fare

de* mattoni e 1* essere architetto. È vero che

non si può essere poeta, cioè comporre deppor-

mi, senza far de* versi; ma si può molto none

fare ile* versi a milioni e non essere puntissimo

S
orta: e voi v’ingannate a partito quando vi

ale a credere che la gente ponga il poeta a

mazzo collo scombicchera tore ui versi ; clic anzi

non trovcr. te nè aneo un solo esempio in tutta

la storia letteraria d’un uomo veramente de-

gno del nome di poeta, il quale non sia stato

grandemente pregiato da’ suoi contemporanei,

quando non abbia dementato per altri conti,

e rendo tosi vile nel cospetto loro malgrado

quell’ alta sua qualità. Nè vogliate addurmi

r esempio in contrario d’ Omero ,
clic dicono

fosse pochissimo noto a’suoi contemporanci;

imperciocché, oltre che uni rondine non fa

primavera, poco si sa di certo intorno ad Oine-

3òi

ro; e forse eh* egli non era punto noto a* suoi

ili, o perchè non dava fuori alcuna copia de'

suoi poemi, o per qualche altra cagione igno-

rata ili presente. Senza però spaziare di sover-

chio su questo punto, basterà dirvi che, se non
acquisterete un gusto forbito e sicuro in poe-
sia, né tampoco riuscirete un letterato di pri-

ma lancia, credetelo a me; e però, venendovi
fatto di porre alcuna volta qualche vostra idea

in versi toscani o latini, non sarà se non be-

ne, perche, cosi facendo, verrete avvezzandovi
a maneggiare P una e l’altra lingua maestre-

volmente: ed è chiaro che chi maneggia una
lìngua con franchezza quando s* inceppa colle

misure e colle rime, la manrggerà vie più fran-

camente quando farassi a scriverla sciolta, im-
parando poi anco, e come di sopramercalo, ad
esprimersi con vaghezza, con brio, con ener-

gia, con precisione. Liberatevi dunque della

sciocca paura che il coltivare il vostro genio

poetico v* abbia a dare aliquando fa/nem , o a
pregiudicarvi uel concetto altrui, o a remorare
li altri studi vostri

;
assicurandovi io , in fé

i galantuomo, che il fare de* buoni versi non

{

usò produrre somiglianti effetti : e dandovi anco
a cosa per concessa, non sarà egli sempre in

poter vostro il non mostrare ad alcuno i versi

che avrete fatti? Quanto mi riuscireste caro,

se veniste un tratto a scrivere in verso latino

come un Poliziano, un Vida, un Fracastoro, e
in verso toscano soltanto come un valente imi-

tatore d’ un Dante, d’ un Pulci , d* un Ariosto,

d' un Berni , o d' un Mctastasio ! Ma queste

non sono speranze ch’io possa nutrire, sapen-

do quanto di cervello e di studio si richiegga

er poter solamente meritare il titolo di cati-

atario d’ alcuno di que' cinque barbassori; cd
io sono poco tnen che certo che voi sbagliate
1* atte/.za dell* orecchio vostro a distinguere le

misure de’ versi senza l’ ajuto delle dita per
un’indole poetica, lo non ho per anco trovato

clic alcun secolo
,
per fecondo che siasi stato

d' uomini grandi, s* abbia prodotto giammai più
di tre o quattro jpocti, quando il vocabolo si

voglia pigliare nel suo vero significato che vale

creatore o inventore : e che voi abbiate ad es-

sere uno de* tre o quattro che forse il vostro

secolo produrrà, nou è un bene da essere trop-

po sperato.

Una terza cosa , signor nipote, voi m* avete

E
ur detto in questa vostra seconda lettera, che
a molto della sgangherata, e che appena pos-

so perdonare ai vostri pochi anni; cioè clic a

voi parrebbe meglio leggere Cicerone che non
Orazio. Che parole di pidocchio son coteste,

signor mio di poco cervello? Chi diavolo l’ha

m li messe in quella vostra lattea bocca ? e

credete voi eh* io mi volessi chiamar contento

di voi, quando v’ aveste anco letti tutti quanti

i versi <1* Orazio c tutte quante le prose di

Cicerone? Vi torno a dire che ,
1* un dietro

l’altro, v* avete a leggere non solo ogni più

riputato classico latino, m i eziandio tutti i ^rcci

nello spazio di Ire o quattro anni al piu : c

non ve I* avete nè tampoco a sognare eh’ io

voglia contentarmi di meno da un giovanotto

brioso, come voi mi sembrate, parendomi d’a-

vere scorto dalla vostra prima lettera che voi

non siate d'ingegno morto, ma sibbene vivo c

fervido. E perciò ficcatevcU bene in capo, nè

in’ obbligate a ridirvela, che fra tre anni do-

|

viole aver lette almeno le meglio parti di treuta
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de* piu voIuiqìdoiì untori latini, cominciando,

i? vi garba, da Orazio c da Cicerone, e an-

dando giu di mano in mano sino a Columclla

Ve re rustica ,
e aino ad Apicio De re culàia-

ria: e a tal lettura avete a frapporre lo stu-

dio del greco , e leggere Omero ed Esiodo , e

molti squarci di Senofonte, di Tucidide, di Pla-

tone e d’Aristotele, e buona parte delle opere

d’Ippocrate; e cosi pure di mano in mano

avete a far conoscenza con ogni piu famoso

Greco giù sino a Plutarco inclusivamentc. Tutto

questo, dico, voi l’avete a fare nello spazio

di tre o quattro anni prossimi ; e quando v’a-

vrete dato una buona stretta di mano a cia-

scuno di que’ nobili c garbati signori del La-

zio e della Grecia, voglio dirvi anticipatamente

che non sarete pcranco alla meli di quanto

pretendo v'abbiate a sapere. Altro che farvi

un misero avvocatuzzo bestiuolo, alla moda
della nostra città ! Per farvi tale basta il con-

siglio d’ ogni goffo prctoccolo , bastano V esor-

tazioni d’ ogni grama femminella; ma se i vo-

stri studi hanno ad essere diretti per lettere

dal vostro signor zio, all' età di venti o di ven-

t un* anno la futura sapientissima signoria vo-

stra dovrà essere addottorala , o come dissi

,

meritare almeno d' esserlo in tutte e tre le fa-

coltà; vale a dire in legge, in medicina ed in

teologia ; c prima di venticinque ri avete ad

essere molto più che non infarinato nella geo-

grafia, nella cosmografia, nella storia, nelle ma-

tematiche, nella botanica, nella dendrologia, e

in millanta migliaja d’ altre cose, senza contare

che avete a sapere almeno due delle lingue vi-

venti, oltre alla toscana, nella quale avete ad

essere valentissimo. Allargatevi dunque le idee

ad un tratto, signor nipote, e proponetevi to-

sto per oggetto che avete un giorno a sapere

tutte le cose che gli uomini veggono cogh oc-

chi e pensano col pensiero, tutte le cose che-

non soltanto costituiscono il letterato maiusco-

lo, ma eziam 1’ uomo del mondo : valle a dire

avete a sapere assai dell' arte della guerra c

dell’ arte di governar gli stati, e trovarvi bene

al fatto di tutti gli interessi politici dell’Euro-

pa ; tanto che prima di trentanni siate capace

rapacissimo di formare un piano d’ una batta-

glia, suppostivi certi dati, e di comporre un
trattato a' alleanza, o di pace, o di sussidio, o

di commercio, o d’altra tal cosa, icndcndovi

a questa guisa un uomo atto a servire la vo-

stra oqualsivoglia altra patria colla lingua, colla

penna e colla spada.

Questo, signor nipote, questo c l’abbozzo

fatto così alla sciamannata cd imperfettamente

delle cose che v* avole un giorno a sapere
;
cd

io farò quanto potrò per venire passo passo a

indicarvi come avrete a fare per apprenderle:

c canchero venga a tutti que’ tanti lumaconi
che costà s’ intitolano avvocati ; che se v’ a-

vestc a non essere buono ad altro che a patro-

cinar cause in quella barbara lingua, e con
quelle maladcttissime scritture usate dalla più

parte di quegli animali, vorrei rinnegarvi per
omnia secula, e far più conto d’ un ragno, (l’un

lombrico, d’ una lucertola, d’ uno scarafaggio

che non di vossignoria. Oli puoffare, ch’io mi
avessi un giorno ad essere il signor zio d’ un
signor avvocato alla foggia di tant» nostri ! Vor-
rei anzi vedervi semplice soldato alla coda di

un reggimento provinciale ! Ma facciamoci ani-

mo col latino c col greco, c procacciate di per-

fezionarvi nell* tino, e di acquistar molto del-

l'altro nello spazio d* un anno, c noi la discor-

reremo più sul serio. Il farvi un nuon latinista

e un piu che mediocre grecista in dodici mesi

o tredici sarà cosa un po’ difficilotta, lo con-

fesso, ma lontana dall’ impossibile, se riflette-

rete al mollo che si può- imparare in du mila

cento e novanta ore
;
vale a dire in trecento

sessantacinquc giorni a ragione di sei ore cia-

scun giorno. Quando riavrete fatto questo, ve-

drete con che bella agevolezza vi saprete spin-

gere su per l' erta del sapere umano, e mas-
sime inanimato dalla coraggiosa voce del zio !

Ma, signor nipote, senza quelle due lingue, tor-

no a replicarlo, non faremo cosa clic vaglia lo

sconcio del farla. E v’ ho io a dare* un qualche

esempio d’uomini che nella loro prima gioventù
s’ hanno fatti de’ fatti grandi, c senza nè anco
dare in isforzi molto violenti? Il francese Pa-
scale all’età di diriassett’ anni era il più gran
eoraetra del mondo; e Ncutono anch’egli a
iciassette il più valoroso algebrista e mate-

matico de' suoi tempi; c Piro della Mirandola
a diciott* anni superava in ogni sorta di lette-

ratura tutti i suoi contemporanei
;
r Torquato

Tasso anch’egli a diriotto $’ aveva già stampato
un poema epico. Quare dunque prima de’ venti

non sarete voi in qualche genere di sapere un
Pascale, un Ncutotio, un Pico, o un Tasso? Non
avete voi la bocca e il naso come s’ avevan ca-

si? o v'avete voi la mente fatta ili ricotta c
di cacio lodigiano? Senti, nipote 'mìo, tu bai

ad essere nel quinto o nel sesto tuo lustro, aljv

P
iù lunga, uno de’ più sfolgoranti uomini dei-

Europa, s’io m’ avessi a lasciar la pelle me-
ditando i mezzi di toglierti ogn’ intoppo d' in-

torno, onde tu possa salire più alto che non
sali mai aquila o falcone! Lascia fare a Marc’
Antonio, c vedrai quello che tu sarai prima
eh’ io t’ abbia scritto un centinajo di lettere !

Ma notate, signor nipote, che i quattro spet-

tabili viri pur ora nominativi, e più di quat-

tri altri che vi potrei presto nominare, si sep-

pero il latino e il greco a un dipresso intorno

all’età che voi v’avrete di qui a dodici mesi.

Capite voi questo gergo ? Vorrete voi capirlo?

Vi cacceretc voi illico
,
subito, di botto, di lan-

cio, sulla via che v’addito? 0 fatelo, o non
mi scrivete più. Buona notte, che gli c tempo
d* andarmene a dormire.

LETTERA TERZA

Di Londra ai Luglio 1 7^5

Signor Pino, voi mi riuscite il troppo gran

dappoco quando parlate del vostro avvenire.

Come non vi vergognate d’aver paura di mo-
rir di fame, voi clic per grazia di Dio siete di-

stantissimo da una tanta sciagura? Se farete de'

versi, dite voi, morrete di fame; se studierete

il greco, morrete di fame; c morrete di fame
se non sarete laureato a vent’anni. Ma ri pa-
re, bimbo, che cotesto sia gergo da usar meco?
Vi pare che all’età vostra riabbiate a ricet-

tare in mente delle paure cosi ridicole e vi-

gliacche insieme? Deh non v’avvezzate così per
tempo a fare il profeta cacasodo sull’avvenire

vostro, non mi venite a dire quello che pen-
sale, astenetevi dall’ adoperare parole senza si-

gnificato alcuno; e lasciate l’ esagerare a chi fa

mcsticro di guardare ogni oggetto con de’ falsi
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occhiali sul naso. Se mi ripeterete delle scimu-

nitaggini di tal fatta, o bisognerà ch’io vi «gri-

di, o anzi che lasci stare di carteggiare con

voi, non avendo nè tempo nè voglia di pormi
a dirizzare il becco agli sparvieri. Del pane e

del cacio voi sapete benissimo uon ve ne man-
cherà sì tosto, e chi ha del pane e del cario

non c in gran pericolo di morir di fame; rosa

ch’io so per prova, avendo in varj periodi della

mia vita vissuto de’ mesi interi a pane c cacio,

talora per forza, e talora anche per isrelta. Le
persone dell’ età vostra non s’ hanno ad abban-
donare a cotali malinconie, e voi meno di nes-

suno, che un di o l’altro, se non potrete vi-

vere da ricco galantuomo, avrete almeno in

poter vostro il coltivare i propri campi e vi-

vere da contadino opulentissimo. 9e volete in

ogni modo essere laureato a vent’anni, siatelo

col buon prò che vi faccia, purché facciale in

modo di non esser poi un avvocato ignorante

pel resto de’ vostri giorni. In sei o sette anni

di buona gioventù potrete farvi molto miglior

legale che non alcun altro de’ vostri giovani

concittadini, mediante i ricordi che verrò dan-

dovi di mano in mano; vantaggio grande, se

mi volete credere, c di cui i vostri giovani con-

cittadini sono privi tutti quanti, poiché nep-

pur uno d' essi ha chi sappia lor dare un buon
ricordo. Se farete a mio modo, vale a dire se

v’insignorirete in sei o sette anni della lingua

toscana, della latina e della greca, e se oltre

alla legale vi correderete anche il capo dì qual-

ch’ altra scienza, come potrete facilmente fare

adoperando il tempo bene, io vi dico rhe ver-

rete sicuramente ad essere il più compiuto si-

gnorino della vostra metropoli, massime se allo

studio di due o tre lingue e di due o tre scienze

capitali aggiungerete l’ industria d’acquistare

alcune doti di corpo assai facili ad acquistarsi;

come chi diresse la scherma, il hallo, il nuoto,

il correte, il saltare, il lottare, lo spingere un
cavallo feroce a belle fiancate, l’ esercizio ma-
nuale del semplice soldato, lo sparare al seguo

una pistola e uno schioppo, onde possiate pa-

droneggiare tutte le membra vostre e renderle

pieghevolissime per ogni verso. Nè farete male

se a questi studi inferiori aggiungerete anche

un poco di disegno, perchè V* «futi un <11 a

ficcarvi nella mente qualrlie oggetto singolare,

con un po’ di musica, perche vi renda la voce

maneggevole c sonora. Ammucchiando quante

ili tali doti potrete, non avete poi a trascurare

minimamente le qualità sociali, aerosi limandovi

ad esser sempre lieto e sereno, pronto a com-
mendare ogni atto laudevole, tarilo a biasimare

anche le rose più degne di biasimo, non fa-

cendovi ciarliero, non affettato, non prowm-
t u oso, non arrogante, non puntiglioso, non pa-

tetico, non rabbuffato, e uoii simili altre cose.

Se mi ricordo bene, la natura v’ha dato un
corpo assai ben fatto c un viso assai bene de-

lincato. Unite del sapere assai a quelle due
buone cose, abbiate i modi belli c i costumi

buoni, c poi lasciate fare a Dio. Ruttandovi

fuori di questa strada, sarete stato giovane in-

vano, passerete l’età virile in un bufo dispre-

gevole, riuscirete vecchio spiacente, e morrete
fjtiindi senza che anima nata se ne ranrmnriehi

e vi pianga. Dunque de* sei prossimi anni non
ne perdete nn’ oncia, non ne perdete «ina dram-
ma. tonando sarete in città, scartabellate de1

libri, avvolgetevi per le biblioteche, procura-

tevi la conoscenza di chi sa qualcosa, fidatevi
nei luoghi dove vi sono manifatture, non im-
porta di che; spiatene l’ordine, esaminatene i

progressi, e indagatene le perfezioni non meno
che i difetti. Ogni aggiunta di notizie fatta alla

vostra mente, per piccola che sia, vi moltipli-

cherà le idee. Apprendete insamma perfino l’arte

di fare i chiodi e le spille, che un di o l’altro ogni
cosa gioverà per rendervi atto a fare la prima
figura in qualunque crocchio si di nativi che di

stranieri, yuando poi sarete in campagna, tesau-

rizzate notizie campagucvoli; vale a dire, badate
ad apprendere assai cose d’agricoltura, interrogan-

do ogni bifolco, ogni villanella sur ogni cosa che
non potrete intendere da voi stesso, notando
l’ uso d’ogni stromento campestre, apprendendo
ì nomi di tutti gli alberi c di tutte V erbe, stu-

diando il processo de’ bachi da seta da un capo
all’altro, osservando i modi degli animali e le

varie nature loro, e l’ indole de’ terreni, senza

né anco lasciar iscappare dalle osservazioni vo-
stre i bruchi, gh scarabei, le formiche, e ogni
altro insetto, per picciolo e vile ch’egli si sia.

In conclusione, non dispregiate nessuna sorta

di sapere, se foss’ anco quello dello spazzaram-
mino, rhe uon sarà tenue aggiunta ai saper vo-

stro il saper di che lo «pazzacammino s’ abbia bi-

sogno per essere meglio spazzacaminino del com-
pagno. Sìa un’arte, un inestiero quanto abbiet-

to si voglia, sempre v’ha uu grado d’ eccellenza

in que* che lo professano posseduto da un in-

dividuo e non dall’altro; e Tesser bene al fatto

d’ogni eccellenza, è sempre uu buon capitale.

Oh se sapeste, Fino, quante cose si possono
apprendere da’ quattordici sino ai venti ! Più
assai che non in lutto il restante della vita, e

sia lunga quanto può essere. Ma passati quegli

anni, addio lave ! Di là dai venti si può bene
imparare qualche lingua con una fatica da be-

stia, e maturare nn poco il poco che s’imparò
prima di tal età ; ma delle serie novelle di co-

gnizioni non se ne acquistano più, s’uno cam-
passe anco quanto Nestore, perché la memoria,
chi non Tha molto ndoprata di buonora, per-

de la tenacità e Tabitudine d’imparare. Di que-

sta irrefragabile verità non occorre usciate della

vostra famiglia per convincervene. Fra tre cose,

chi non sa criticamente il latino e il greco pri-

ma de’vent’anni non isperi di saperli più mai,

e per conseguenza d’essere più mai un uomo
singolarmente grnjidc. Non voglio aggiunger al-

tro per oggi, se non rfhc T ultima vostra T ho
stracciata subito letta, perche troppo goffa c

d’ assaissimo inferiore alla vostra prima. Non me
ne scrivete più delle simili, f ale.

P. S. Lasciatemi avvertirvi ancora una vol-

ti, clic le mie lettere non hanno ad esser lette

se non a* miei fratelli e alle cognate, se guste-

ranno di leggerle. Non avvezzate nessuno, clic

non ci sia stretto parente, a leggerle
;
perchè

verrà tempo che ne vorrete nascondere alcuna,

e noi potrete fare decentemente. Qoe’ che n’a-

vranno lette alcune crederanno aver acquistato

il diritto di leggerle tutte, e un tal diritto nes-

suno l’ ha ad avere rhe non sia de’ nostri. Non
sempre vi scriverò come si deve scrivere a gio-

vanotti, se mi darete presto luogo di scrivervi

come si scrive agl» nomini. Avvezzatevi ad an-

tivedere.
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S- II.

Del modo dì studiai* : Lettefa ad una fanciulla
milanese.

Ho piacrrc, Propina mia, che malgrailo i

disastri incontrati a cammino in t’ abbia termi-

nata la tua peregrinazione felicemente. Costà
però, sia il soggiorno bello, sia il soggiorno brut-

to, fa in guisa di ri star volentieri, poiché ad
ogni modo v’ hai pure a stare alcuni mesi. La
filosofia che tu studi non va studiata punto se

non t’ insegna a passare la vita lieta dovunque
la Provvidenza ti conduca. Se noi non siamo
contenti di noi medesimi , come n’ hanno ad
esser altri? Mangia, bevi, studia, passeggia,
canta, balla, e fa tutto quello che nai a fare

con ilarità, e sarai trovata da per tutto quel-

P amabil rosa che ognuno ti trova qui ; ed è

articolo importantissimo in questo mondo l'es-

sere un* amabil cosa, massimamente voi altre

fanciulle. Se ti lascerai andare alla noja di non
essere nel luogo dove vorresti essere, riuscirai

incresciosa a chi ti scorgerà annojata ; e riu-

scendo incresciosa agli altri ti troverai sempre
più incresciosa a te medesima, perchè la noja

c rosa clic si moltiplica. A buon conto tu hai

due buone arme, se non basta una, per difen-

derti dalla noja : 1* ago e la penna ; due arnie

di pari tempra come d* cgual pregio. Cuci c
scarabocchia, c poi torna a cucire, e poi torna
a scarabocchiare, che i quattro mesi passeranno
via senza tu te n’avvegga. Ma qual consiglio,

Peppina, vuoi tu eh* io ti dia sul prosegui-
mento degli studj da te intrapresi? lo non so

che altro ti dire in tal proposito, se non che
t* abbisogna ostinatezza e metodo. Se sarai per-

tinace e regolare, apprenderai molto in poco
tempo, studiando specialmente a poco per vol-

ta. Voli brevi, ma forti e sicuri: e Pale non
si stancheranno, e ti porteranno attraverso il

vastissimo continente «lei sapere come aquila.

Alterna con frequenza Io studio e il riposo,

P applicazione e il divertimento. Kumina do-
mani c non oggi su quello che studiasti oggi,

o la sera su quello «Ire studiasti la mattina,
perchè il ruminare immediate sii quello che
uno ha studiato non s’ha propriamente a chia-

mare ruminnmento , ma sibbene studio o con-
tinuazione di studio; e lo studiare rontinuato
non le lo consiglio, ma interrotto e alternalo,

conte dissi, conformandomi a quel proverbio
dell’arco troppo leso. Durando uri pensiero
«P apprendere il Greco c«l il Tedesco, sia con
Dio. A ine non tocca entrare nella quistionc
se tu farcia bene ornale. Ad alcuiftì parrà forse

che né l’uno nè P altro di tah studj s’appar-
tengano ad una gentildonna giovanelta. Pur
tu t’avrai il tuo perché nel cercarti P acquisto
di quelle due lingue; né io ho ora a far altro,

che additarti il mezzo da me reputato il più
furile c il più spedito affinché tu te ne insi-

gnorisca. Fa dunque1 di capire ogni dì poro
più di una decina di versi greci e «li linee te-

desche; c quando sarai sicura «l’aver rapito

In-ni* gli uni c le altre, ricopia que* versi e

quelli* linee un pajo «li volte, c anco tre o

J
uattro, vuoi; ine«lìtacì su la sera o il di

ietro uu quarto d’ora, o una mezz’ora, e poi
non ri pensar altro; clic tanto quel po’ di
Greco, quanto quel po’ di Tedesco si collo-

cheranno da sé in un qualche cantuccio della

tua memoria, per poi uscirne fuora al bisogno
tuo c al tuo comando.

Basti questo del sapere che si può acquistare
per via di libri. Diciamo pure qualcosa «lei

sapere che s’acquista studiando gli uomini, il

qual sapere è senza dubbio più del primo im-
portante, perchè più quotidianamente necessa-

rio. Barone diceva che i libri non insegnano
l’uso de’ libri; oiulc fa mesliero ricorrere a
chi ne insegni l* avvalerci di quello che avre-
mo imparato da essi; vale a «lire, fa mestiero
ci volgiamo allo studio degli uomini, poiché
s’ha pur a vivere in società e non nelle soli-

tudini. Sai che Cujj^acio diceva di non aver let-

to libro, per cattivo che si fosse, dal quale
non imparasse qualche cosa, eccettuandone uno
s«do, di cui non volle dirci né l’autore, tic il

titolo. Se quel valentuomo vivesse a* dì nostri,

gliene vorrei additare cento d’ autori viv«*nti,

da’ quali non v’é da imparare la mmomissima
cosa. Ma lasciamo andar questo. Quello che
Cujacia diceva de* libri , si può degli uomini

[

larimente «lire. Leggi gli uomini
,
Peppina, e

eggili attentamente; che, sicno di qualunque
edizione si voglia

,
da ognuno d’ essi acqui-

sterai delle cognizioni dispregovoli solo agli

occhi degli stolti. Sai tu perchè
,

general-

mente parlando, Coloro che passano nel mon-
do per più eruditi c per più sapienti, sono
gente sp«'ssc volte nc troppo (mona per «è

stessi, nè buona troppo per altri? Perchè le

loro mulesche signorie si stanno tuttavia mu-
lescamente fitte su i libri. Se (a metà del tem-
pii che i barbassori spemlettrro volgendo e ri-

volgendo i fogli di que’ libri, l’avessero adopera-
ta in notare i fatti degli uomini, e in rintracciare

le sorgenti di que’ fatti, e’ non sarebbono quei

gran «lisutilacci che sono, lo ho intimamente
conosciuto il più granile astronomo del secolo,

c li so dire rnr «pianilo s’allontanava un passo

dal Cerchio di Saturno, da’ Satelliti di Giove,

o dalle Macchie «lei Sole, mi riusciva uu goffo

de’più solenni. E mollissimi geometri c bota-

nici c fìsici d’ogni sorte e antiquari e altra si-

tili! gente ho io velluta, che non era buona a

cosa veruna quando la toglievi da’ triangoli o
dall’ erbe o dagl’ insetti o dalle medaglie. E molti

de’ nostri poetanti avrai osservati, che nuli’ altro

sanno fare col lor malanno se non un sourtto

o una canzone alla Petrarchesca o un capitolo

alla Bi'rniesca, c che poi gridano con quanta
voce s’ hanno nella strozza contro la scarsezza

de* Mecenati, e contro la cecità del transandato

secolo. Uno zappatore, un ciabattino, un fusajo

sono membri molto sproporzionatamente più

utili alla società che non costoro, i quali le

sono anzi «launosi, come ehi direbbe i cacchioni

all’ arnie delle pecchie. Ma fi loro entrar in

capo questa verità se tu puoi! E sai tu, Peppina

mia, perchè troppi de’ n«>stri più magni signori

sieno «piei gran buacci che sono? Perchè la su-

perbia loro, c più sovente la magnitudine loro

naturale li toghe dal cliinana ad esaminare mi-

nutamente que’ clic sono «la meno d’ essi ; e gli

eguali loro, che le loro signorie unicamente
esaminano ed «'laminano anche male, oltea clic

sono assai pochi «piando vengano comparati alla

massa del genere umano, sono poi anche «lap-

nochi com’cssi per la più parte. Dunque bada
lume a studiare le ragioni e gli effetti delle pas-

sioni che muovono l’uomo a operare piuttosto

in uua guisa auzichè in un’ altra, c non far dif-
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fcrenza ne* tuoi osami dal signore gallonato al

famiglio avvolto in una livrea, dal filosofo elo-

quente al balbettante bambino, dal poeta bal-

danzoso al timido artigianello. Io ti so dire,

Peppina, come in tale studio tu troverai de’

passi che ti ributteranno, ehe ti disgusteràuno
talora moltissimo per la difficoltà ebe avrai a

capirli e a spiegarli bene. Quel libro, che in

quasi tutte le edizioni è intitolato Uomo, /ini-

mal ragionevole, troverai che 4ovr**bb’ anzi in-

titolarsi Uomo, Animale per lo più irraginne~

volassimo. Però non ti sgomentare dell’ ingan-

nevol titolo, Pepnina mia, nè de’ passi intricati

e mal costrutti eoe ogni sua pagina contiene,

diè in ogni modo uu altro migliore e di più

utilità non lo troverai si tosto nella Hibtwteca

Universale. E statti sicura che chi non istudia

questo libro può fare un bel falò di tutti gli

altri, da que’ bellissimi d* Omero e di Platone

giù sino a que’ bruttissimi di Solitilo Notiamo
Ecco quello che rosi in su du’ piedi li posso

dire intorno al modo di studiare, figliuola mia
dolce. Questo miiladimmo è argomento vasto,

e infinite altre cose potrei aggiungere in tal

proposito; ma io t’ ho a scrivere una lettera,

e non una dissertazione. Sono oggi stato sui

generali. Forse un altro tratto scenderò a* par*

ticolari. Intanto poiché in roteata tua villeggia-

tura non hai propriamente ebe fare, senza ebe
tu strolaglii per trovar modi da fuggir la noja

che la soverchia solitudine ti ragiona, scrivimi

di spesso. Non di’ tu che scrivendomi tu godi?

Godi dunque, e trova uno sccmamcuto alla tua

noja. Tu sai quanto a me piaccia il ricever

lettere da voi altre giovani streghe; c non tanto

perchè mi incanutiscono c mi ravvivano nell'atto

ch’io me le leggo, quanto perchè l’ho fìtto qui
nel rapo che ho in te per corrispondente una
fanciulla la quale sarà un giorno, direbbe un
moderno poeta, la stella più luminosa dell* Au-
sonio Cielo. Il cuore mi dice rlie un dì tu sarai

una donna maraviglio*»: non far mentire il mio
cuore, furfatUellu. Addio in Italiano, che non
tei saprei dire nè *in Greco, nè in Tedesco. Fa
di star sana c sana bene, ricordandoli sempre
rame più vale un'oncia di salute, che non uua
libbra di Greco, o ilu’niila di Tedesco. Addio,

giojello; Iddio ti mantenga legata sempre nel-

l'innocenza!

5. in.

Del miglior metodo per imparare una lingua t

Lettera ad una donna inglese.

Eccovi, Miledì, il sogno fresco frrseo, c tal

quale In sognai questa passata notte in quel

letto clic m’avete regalato. Quel materasso pie-

no di piume di ciglio, e quelle cortine gialle

hanno prodotto 1 ’ effetto ch’io m'aspettava,

cioè quello di farmi fare un bel sogno. Sap-

piale dunque come subito addormentalo mi par-

ve d’ essere ‘trasportato in quella parte de’ Cam-
pi Elisi, dove i grammatici s’hanno il lor do-

micilio. Quivi stavano molli di essi seduti in

cerchio su certi durissimi sassi in un luogo non
molto ameno: voglio dire in un po’ di piano

ineguale assai c seni' erba, all’ ombra di certe

rupi scoscese e ricoperte di freddissima neve,

circondati da certi altieri o piuttosto tronconi

d’altieri quasi privi in tutto di frondi, da’ dì

cui secchi rami pendevano alcuni pochi frutti

di scorza molto dura, amari al gusto e di nou

I

facile digestione. Vedete, Miletli, che strana di-

mora è toccata in que’ fortunati Elisi ai poveri
grammatici! Quivi 10 trovai un Lasearu, un
Vossio, un Alvaro, un Reslaut, un Buifier, uii

Veneroni. un Buommattei. un Nehrixa, un Be-
niamino Johnson, un Wallis, e moli’ altri, i di

cui sparuti visi m’ erano affatto ignoti. E* ai

stavano profondamrutr immersi in una vivissi-

ma disputa; ed era l’argomento del loro alter-

care : >» Se una persona che vuole apprendere
n una lìngua, debba cominciare dalle regole

»» grammaticali, o no. »». Il Patir» Don Sma-
mmilo Alvaro, fiancheggialo principalmente dal
Veneroni, gridava come spiritato che faceva as-

solutamente d’uopo dar principio alla fabbrica

con un buon fondamento di regole, e saper
bene quel che significhi Nome, Verbo, Masco-
lino, Femminino, Presente, Preterito, Gerundio,
Supino, Attivo, Passivo, Dativo, Ablativo, Ge-
nere, Numero, Impersonale, Anomalo, ed altre

simili gentilezze. Il buon Gesuita si fece sudare
numerando a uno a uno tutti i vantaggi che
può ritram* colui o colei che fissi a studiare
una qualsivoglia lingua col cervi metodo urani

-

maticale, gridando pure che stolta cosa sarebbe
E avventurarsi in un labirinto senza un buon
gomitolo di spago, o il buttarsi per la prima
volta a nuoto senza giunchi o senza zucca. Nè
seppe I’ ardente Portoghese por fine al suo ra-

gionare, se non quando il troppo violento gri-

dare gli ebbe minti ito il fiato, secche le fauci,

e quasi spente le forze.

fi Huoinmattri, che in rotali materie non vuol
cedere un jota a qualsivoglia gran barliassoro,

lasciati sfogare alcuni che con nuove ragioni

e con nuovo gridare puntellarono l'alvarcsca

sentenza, toccato col gomito dal suo amicissi-

mo Restati! s’ alzò finalmente del vaio sasso ; e
tiratasi alquanto bruscamente la berretta in su-

gli occhi, r rassettatasi alquanto la zimarra in-

torno la persona, e fattosi grave nel' sembiante
quanto più potette, ed acconciasi la borea fio-

rentinamente assai, disse con un tuo» di voce
chiaro, sottile, c pienissimo di !< ggiadria nella

seguente maniera : »» Comiossiachc, Padri Co-
li scritti, io abbia seorbiceberata a' miei di una
» Grammatica Toscana, la (piale ha pur reso
»> il mio nome un brieiolino illustri* nel mondo
» lassuso; nulladimcno, s’ io v'ho a dire con
” isehiettezza l’animo mio, io tengo opinione,
»» Coscritti e Riveritissimi Padri, che mollo male
»» farebbe* esempligrazia quello straniero, il qua-
li le volendo apparare la nostra vaga e sonante
»» favella, o toscana u fiorentina che ve la vo-
li gliate chiamare, cominciasse a limbiccarsi il

»» cervello, e a porsi coll’arco dell’ osso in sullo

» studio di quella mia grammatica. Egli fa di

» mestieri, penso io, rlir quello straniero, nello

» accingersi all’ ardua e scabrosissima inlrapre-

»> sa, si Riccia primamente, e con ogni più pos-

I

» sibilo chiarezza, spiegare dal suo valoroso

m maestro alcuno de' nostri autori più facili c

»* piani e ehe procacci in tal foggia d* animite-

li chiarsi in capo un inrdiocrc capitale di triti

» vocaboli e di Rasi comunali, anzi clic but-
ti tarsi così da prima nel vasto pelago delle

u difficoltà e delle minuzie grammaticali
;
poi-

*1 che altrimente e’ sarà un voler ire innanzi

» come la sciancata mula ili Ser Fioramonte,
» che a furia di sproni c di fiancate faceva un
11 buon miglio in tre ore ed anche in quattro.

n E ebe domine chiamate voi il buon fonda-
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m mento il* una lingua, Padre Mannello speli»

>» labilissimo? La Grammatica? Padre no! 1

•• più triti vocaboli, le più comunali frasi, a

m casa tnia sono il fondamento di ogni lingua,

» e non la Grammatica, checché ne paia a voi, e
»» checché s* abbiano insegnato per tutte parli

» tanti e Unti de’ vostri venerandi confra-

» telli. E siccome non si deve voler ergere
w un edilìzio senza aver primamente in balia

» una buona quantità de* primi e grossi ma-
»» tcriali, cosi il voler apparare una favella

» senz’ avere innanzi tratto qualche provvisione
*» di parole e di modi di dire, opra da men-
»» leratto più che da savio sarebbe. Si, Padri
» Coscritti ! Quando quello straniero »’ avrà
m quella qualche provvisione in casa, legga a suo
»* senno, c rilegga, e faccia studio sulla Grani*
»> malica; avvegnaché la Grammatica debbe ser-

» vire a lui come la calce a’ muratori, onde
n legar bene insieme le pietre c i mattoni

; va-

» le a dire ì triti vocaboli e le frasi comunali,
» che sono a mio intendere i primi grossi ma-
»» tcriali d’ una lingua

; c allora sì , Padri Co-
li scritti, eh’ egli vedrà il suo edilìzio alzarsi

»» bello c presto su verso il cielo, c sUr saldo
»» e durevole incontro agli anni, m

Al Padre Alvaro in questo mentre s* erano
rinfrescati un poco i polmoni, onde, con molto
gusto de’ suoi rabbuffati partigiani e discepoli,

fu in istato di replicare al discorso del Buoin-
mattei un Signor no con tanto spaventosa vo-
ce eh* io ne fui risveglio come da un estivo

scoppio di tuono; ed uscendo immediate di

sotto le coltri, c affibbiatimi alcuni pochi de*

mici panni indosso, mi sono posto a scrivervi

il sogno pur ora sognato. Perdonale, Miledi,
s’ io non me lo sono sognato più bello, consi-

derando pietosamente che a nessuno è dato di

potersi sognare i sogni belli a posta sua. Sono
vostro con tutto il jhii possibile rispetto.

5- IV.

Della Lingua Italiana.

Ella mi comanda, signor conte, ch’io le cianci

della lingua nostra per iscritto, in conseguenza
di quello clic ne .cianciammo a voce queste sere
passate in casa Castellengo; ed io mi dispongo
ad ubbidirla, non mira pcrch' io ini creda eguale
ad un tanto argomenti», ma sibbenr perche vos-

signoria raddrizzi il becco al mio sparacelo
in cibo glicl trovasse troppo torto: e basti que-
sto po’ di proemio alle molte cote che ur ac-

cingo a dirle in proposito.

Fra le inmimerabili opinioni false, che nella

nostra sapiente Italia sono universalmente avute
per vere, non è, signor conte, la meno falsa

quella che tanti s' hanno intorno alla lingua
nostra, la quale da tanti c da tantissimi è senza
il minimo scrupolo giudicala superiore in bel-

lezza a tutte le lingue viventi, c pareggiata ezian-
dio con molto audace tracotanza alla lingua la-

tina ed alla lingua greca.

Come questa falsa opinione sia nata c cre-

sciuta, e come si sia finalmente fatta univer-
sale nella nostra Italia, io Tandcrò toccando in

questa ed in quahii' altra mia futura lettera, e
m’ adoperi» il meglio che potrò a mostrarne
con tutta evidenza la falsità, provando che la

lingua nostra non è, e non può per anco es-
»ere, nemmeno eguale non clic supcriore alle
famose viventi, la Francese c l’ Inglese.

La bellezza d* una lingua nessuno mi potrà

negare non consista prima di tutto nrlTahhon-
dauza de’ suoi vocaboli. Dunque (mi risponderà

vossignoria con molta fretta) dunque la disputa

da questo canto è terminata, perchè basta git-

t ir r occhio su i vocabolari ui ciascuna delle

tre lingue per decidere che la nostra vince co-

stì 1* una e I* altra di quelle, apparendo da quei

Vocabolari ch’ella è copiosa di parole più as-

sai che non veruna di quelle due. Non ri hai

tu detto, don Alessio, che il Vocabolario della

Crusca contiene quarantaquattro mila voci, vale

a dire quattro mila più a un di presso che non
ne contengono il Dizionario del Johnson c quello

dell’ Accademia Francese?
Gli è vero, signor conte, ch’io glicl dissi l’al-

tra sera in casa Castellengo. Il Vocabolario della

Crusca »’ ha questo vantaggio sii ciascuno di

que’due, se contiamo i vocaboli ripartitamenle

notati in ciascuno d’essi per ordine alfabetico.

Piacciale nondimeno osservare come de’ voca-

boli così registrati nella Crusca noi non faccia-

mo uso nel nostro discorso c nel nostro scri-

vere, che di tre quarti o di quattro quinti al

più al più; quando per lo contrario gl* Inglesi

lasciano Inora dal loro scrivere a mala pena il

decimo di quelli raccolti dal loro Satniiello John-
son, c i Francesi n’ adoperano anzi più che

non meno di quelli che la loro Accademia si

ha registrati in quel loro Dizionario.

Per provare eue gl' Inglesi facciano coni* in

dico che fanno, converrebbe mi diffondessi so-

verchio in parole, e che le citassi troppe au-

torità non facilmente intelligibili a chi non in-

tende quella loro lingua. Ella però ne chiegga
1’ opinione di qualunque de’ tanti milord! che
s’ incontrano tuttora sul cammino di Roma, o
stiasi a detta mia, ch’io non saprei perora come
altrimente acconciargliela. Che i Francesi poi

faeriuoo al modo che pur dissi, non occorre

alfaerhinarsi a provarlo, essendo cosa notissima

a chiunque è appena inizialo ili quella lingua.

E che gl’italiani non adoprino una sproposi-

tata quantità de’ vocaboli ammessi nella Cru-

sca, è cosa agevolissima a convincersene chiun-

que, poiché baiti scorrere soltanto sulle quat-

tro prime pagine d'essa Crusca, e la proposi-

zione sarà trovata innegabilmente vera, l.hi è

di noi che t’ardisca dire o scrivere a babboc-

cio
t
abbacare, abbacinerà

,
abbachiere , abba-

ilinaia
,
abbaglimi: a

,
abbagliare, abbn/atorello,

abbandonante, abbarcare
,

abbarrare, abbatta-

giàne, e tant’ullri vocaboli o troppo antichi, o
troppo basii, o troppo sconci, o troppo fioren-

tini.' Ah, signor mio, mettiamoci un poco a

purgare quel vostro stupendo Vocabolario, anzi

pure la sua sola prima lettera, spogliandola di

issili i vocaboli clic non occorreva sott’ essa

registrare! Togliamo un poco a quella prìi.^a

lettera tutti i suoi nomi superlativi, come ab-
bagliantissimo da abbaglialo, abbandonati*Simn

da abbandonato, abbiettissimo da abbietto, ivi

altre simili parole che tutti sappiamo formare
dai nomi positivi senza il magro ajuto de’ si-

gnori Cruscanti! Togliamole un poco tutti i

vocaboli invecchiati, come abbinido, abbiente

,

abbiadare, abbn
,
abblnsnuvc. c simili! Toglia-

mole un poco lutti i vocali- di clic s’hanno bi-

sogno di un commento lungo uu miglio, tosto

che sono pronunciati fuori delle porte di Fi-

renze, come abbondanzicre
,
abburattatore

,
aj-

Iettature, aggio datore c situili! Togliamole un
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poro tutti i vocaboli formati a capriccio da
pedanteschi scrittori, per contrapporli tradu-
crudo a de’ buoni vocaboli d’altre lingue, co-

me accoltellatore
, accoltellante c simili! To-

gliamole un poco tutti i vocaboli duplicati e
talora triplirati ili favore forse delle diverse

pronu urie di Toscana, eomr abbadetsa, clic lia

per equivalente abadessa e badessa; abbastan-
za

, die ha por equivalente a bastanza e simili!

Togliamole un poco tutti i vocaboli de’ batti-

lani di Carnaiuoli e de’ trecconi di Mercato
Vecchio, come a bomberà ,

abbiosciin e
,
albo -

annoso, abbondato c simili! Togliamole un poco
tutti i vocaboli de’ < onLadini, coinè a bacio

,

abb ttacchiare, abbatuffolare, c taut* altri, posti

quivi in grazia solo d’ alcune poche composi-
zionrelle scritte in alcuna delle lingue rustiche

di Toscana; co.ne a dire nella (i) Firsolan.i,

nella Piatese, nella Monldupiana o nella Pog-
giacajana! E Guai Mente togliamole un poro tanti

vocaboli sporchi e canaglie»! hi c infamissimi,

che furono con troppo disprezzo del buon co-

stume ficcali in quella e in tutte V altre let-

tere dell’alfabeto (scusi, signor mio, se non
dico Abbiccì} da’ costumatissimi signori Acca-
demici ! Vogliamo noi dire, signor mio, clic

tolte queste perle e tolti questi rubini da quel
Vocabolario, e’ si rimarrà tuttavia più ricco di

quello del Johnson c di quell' altro dell' Acca-
demia Franane? Misera lingua toscana o tosea,

io ho grati paura che togliendoti tutte queste belle

ricchezze, rimarresti mollo pitocca al paragone

di quelle due rivali! Cominciamo a vedere se

hai ragione di metterti più su della Latina ed
anche più su della Greca, come t'hai sfaccia-

tamente fatto un tanto numero di volte coll’njuto

de’ tuoi Buommattei, de’ tuoi Dati, de’ tuoi Sai-

viali, de’ tuoi Bollichi, de’ tuoi Salvini, de' tuoi

Cresci tnheni, de’ tuoi Orsi c di tanti altri tuoi

ciancioni, che basta ti chiamino più l>eila «fo-

gni altra lingua, perchè sieno tosto da un'in-

finità d’altri ciancioni decorati con mille ono-
rificentissimi appellativi!

Ma giacché sono a dire di qarl registro di

vocaboli toschi tanto venerato dalla sapiente

Italia , come non si vergognarono i suoi com-
pilatori ili cavar il titolo d’ un libro tanto im-
portante di sua natura e tanto necessario ad
un vasto paese, da un puerile concctluzzo so-

pra uno ordigno che serve a separare la farina

defa crusca ! Potevano le signorie loro mo-
strarsi più ragazzesche di quello che han fatto,

rendendo serio e solenne uno scherzo misera-

bilissimo sopì-’ un buratto? Oh possanza di

menti quasi divine, che dopo un lungo e pro-

fondissimo speculare trovarono finalmente co-

me un’Accademia s’assomiglia ad uu buratto,

C come i buoni vocaboli d una lingua $' asso-

migliano tanto alla farina quanto i cattivi alla

crusca! Gridiamo evviva a quegl’ intelletti a^uti

conio tante spille, che, rendendo scria e solen-

ne quest’ arlecchinesca freddura, furono cagione

eh’ altr’ intelletti acuti eoine tanti aghi cavas-

*er quindi tant’ altre utilissime sottigliezze dal-

lo staccio, dalla tramoggia, dal frullone, c dal-

P altra parte di quell’ordigno glorioso!

Qual maraviglia è dunque, signor conte, se

nomini capaci di render serio e solenne un
cosi magherò concctluzzo, non ebbero poi ba-

(i) Cioè ne’ parlari parlati a Fiesole, a Pra-

to, a Montclupo, c al Poggio a Cajano.

CATTICI

TCI MINORI y,
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stevole discernimento da vedere che i nomi su-

perlativi, quando regolarmente dedotti da’ no-
mi positivi J era cosa inutile il registrarli nel
Vocabolario loro? Se non seppero scorgere che
i vocaboli affatto vieti non occorreva alfabetari!

quivi, poiché il farne uso non ri è nè ri drb-
b* essere permesso? Qual maraviglia se non si

avvidero che certe parolette puramente fioren-

tine, o del contadiname di Fiesole e di Mugel-
lo non s’ avevano a considerare come pezzi del-
la lingua universale d’Italia, di quella lingua
che drbb’ essere la lingua d’ogni nostro scrit-

tore? E quel che pur è peggio di tutto il re-

sto, se non si fecero coscienza di ricogliere pei
chiassi e pe’ postriboli della città loro tante
parolacce sporche, canagliesche, infami, infa-

missime? Questa, questa, signor conte, questa
era la crusca che doveva essere separata dalla

farina da que' barbuti patrassi che senza suf-

ficiente diritto si crearono di propria autorità
sovrani d’una lingua appai tenente in comune
ad un popolo cosi numeroso, qui) è quello
che abita dall’orlo sino alla punta di quel bel-

lissimo stivale chiamato Italia.

Non è però eli’ io voglia con questo mio di-

re far intendere ad alcuno che le più belle

riccheztze «iella lingua d’ Italia non s' abbiano
a cercare nella Toscana, c specialmente in Fi-

renzi», c più specialmente ancora nel Vocabo-
lario della Crusca. Io concedo che nelle città

di Toscana c massime in quella di Firenze, si

parlano de’ parlari senza paragone più porret ti,

più vaghi, più eleganti e più scrivibili, che
non nelle città del Piemonte, del Genovesato,
della Lombardia, dello Stato Veneto, della Ro-
magna, del Regno di Napoli c d’altre parti d* I-

talia. Io concedo altresì, e senza la minima
difficoltà, che il Vocabolario della Crusca è il

più ampio registro alfabetico da noi posseduto
«Ielle parole che debbono entrare nella compo-
sizione della lingua universale d’Italia, vale a

dire di quella da adoperarsi nello scrivere i

nostri libri. Ma con pace d’ogni Toscano e di

ogni Fiorentino, e di ciascun’ ombra
( ora che

sono tutti morti ) di quegli Accademici clic si

compilarono quel registro , io dico che quegli

Accademici c i Toscani tutti, senza eccettuare

né Fiorentini, nè Sanesi, dissero e dicono mol-
to male quando dissero e dicono che nel loro

paese stette e sta unicamente di casa quella

lingua che debb’ essere adoperata ne’ libri no-

stri; imperciocché le lingue che si «lebbono

adoperare nello scrivere i libri delle genti, non
hanno ad essere i dialetti particolari di questa

o di quella città , ma debbouo veramente es-

sere lingue universali a tutto quel rispettivo

tratto di paese, i di cui abitanti s’ intendono

gli uni gli altri dal più a) meno, senza che gli

uni si sconcino soverchio a studiare i dialetti

degli altri.

Per convineervi come questa è e debb* es-

sere 1’ unica nostra idea rispetto alla lingua da
adoperarsi nello scrivere ogni nostra scrittura,

baita osservare come nè in Parigi nè in verun
altra terra di Francia si parla la lingua pretta

e schietta de’ libri francesi
,
e che nè in Lon-

dra ne in altra terra della Gran Brettagna sì

parla la lingua pretta e schietta de' libri in-

glesi. Nè credo alcuno vorrà mai dire che in

Atene o in altra terra greca si parlasse la lin-

gua lasciata in iscritto dagli Omeri, dai Pia-

toni, dai Demosteni, dagli Aristoteli, dai Piu-

45
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(archi
,
e finalménte ila tanti Santi Padri gre-

ei; né erodo alcuno ai vorrà persuadere die

in Roma antica, o in altra parte dell'antica

Italia, la gente favellasse con quella purità, con
quell’ abbondanza e con quell ordine che tro-

viamo negli sriitti de’ Cesari, de’ Ciceroni, de-

gli Grazi c de’ Virgili.

La lingua dunque de’ libri di un paese è

sempre stata più che mediocremente diversa

da quella che si parla in questo o in quell’ al-

tro partirolar distretto di cjuel tal paese: è

sempre stata una lingua piu lavorata e più

limata, che non il parlar comune di qualsivo-

glia de’ suoi distretti : è sempre stata una lin-

gua piena d’arliGzio, e formata da molti suc-

cessivi scrittori con tutto quell’ordine gram-

maticale di cui è possibilmente suscettibile: è

sempre stata una lingua atta ad esprimere con

pari proprietà cose piane e rose astruse, rose

sublimi e rose basse , cose serie e cose burle-

sche, cose grandi e cose pirrole, cose di tutto

l’ arti, coso di tutto lo scienze, cose di tutti i

paesi e cose in sostanza di tutte le cose. E
questo è stato 1’ errore , e lo c tuttavia , dei

nostri principali Cruscanti , i quali ,
essendo

•tati in principio rd essendo tuttora Fiorentini

per la più parte
,
pretesero e pretendono ro-

strignerri a scrivere unicamente epici parlare

che è proprio alle genti della loro città, sem-
pre divincolandosi quanto più possono per far-

ci adottare non solo ogni voce che s’esce at-

tualmente dalle bocche fiorentine, ma eziandio

ogni minimo ette trovato ria essi in que* tanti

loro meschinissimi autorelli che scrissero ab

amico per appunto come si parlava romune-
mentc india loro ritta; vale a dire non solo

senza scelta , senza criterio e senza quasi dot-

trina veruna, ma ardir in modo assolutamén-

te goffo e plebeo , da farne stomaco a chiun-
que s’ha la mente ben fatta e bei» istrutta.

E di fatto, sig. conte, clic diavolo sono stati,

verbigrazia, se non autori goffi e plebei que’
loro Frati Giordani, e Frati Jaroni o Jaeopini
clic prediciamo quale in Stima Liberata il dì

di Merlitil’accio f
quale in Nostra Donna del-

Vimpi unno la manina del Ferragosto e quale
al Ponte Santa Frinita la sera di Befania?
Che s’ hanno a fare coll i lingua ilhiivorsale

.d’ Italia queste rarlirrir fiorentine? E che fu-

rono mai que’ loro Amaretti e «pie’ loro Arri-

ghetti , non so se [Votai del (aniline o Araldi

delta Signoria, che nelle loro informi Crona-
che ne dissono come lo Me Lisandro Macedo-
nio giva per Babilonia a cavallo un cavallo

appellato /luciifalasso, o che fue in Otta una
Lata dagli occhi d'oro chiamata Drianna, la

quale frutte un Me chiamato T'itero dell ' ar-

bintro perigliato? Questo linguaggio e linguaggio

da mettersi in borea a un Cruscante in com-
media, ma non è linguaggio «la considerarsi co-

me parte di quella rispettabile lingua italiana che
debile adoperarsi no* nostri libri. E ehe furono

mai que’ tanti Maestri Rieardacci. r que' tanti Se-

ri Simintendi, e que’ tanti Maestri Aldobrandini
c que’ tant* altri antichissimi non meno che igno-

rantissimi scrittori flati all' Italia per modelli

di bello e corretto scrivere da que’ signori Ac-
j

cadcniiri Mequiescanl ? Si fossero almeno le

loro defunte Signorie Illustrissime contentate
di amichevolmente consigliarci a leggere quelle

I

stucchevoli leggende per accrrserci i rapitali
della lingua, « per imparar anche come s’ha

a scrivere quando si voglia seiivere ron rozza

e volgare semplicità certe cose che richiedono
volgarismo e rozzezza ! Ma darceli per modelli

e per esemplari della vera c purissima lingua

nostra? Ci burliamo noi? I modelli della lin-

gua Ialina sono i Cesari, i Ciceroni, i Kallnsli,

i Livi, gli (trizi e i Virgili; i modelli della

greca sono gli Omeri, i Firn lari, gli Anaereonti,

i Soforfi, gli Euripidi, i Fiatoni, i Demosleni
e gli Aristoteli J i modelli «Iella francese sono i

Curarli, i bacini, i Molari, i Boileau, i fìor-

daloue, i BosMirt, i Pascal e le Sevigné; i ino»

•lei li della inglese sono i Clarendon. i Tempie,
i Drydon, gli Addison, i Swifi, i Pope, i l’il-

lotson e i Locke : nomi tutti ehiari chiarissimi

in molte parli del inondo, e venerandi e ve-

nerati da tutti gli uomini che partecipano po-
ro del pappagallo e della scimia. E i modelli

della lingua italiana saranno que’ seri Cionni di

que’ seri Amaretti e di que’ seri Arrighetti clic

narravano le fole della fata Drianna e «lei ca-

vallo Buri fulasso? E noi annovereremo fra i

nostri testi di lingua una caterva di notaj, di

bottai, di coltellinai, di falegnami, di barbieri

e d’ altra cotale gentaglia ? F. il Pecorone, e il

/tosaio della Vita c il l olgarizzamento degli

Ammaestramenti a sanità, e i Capitoli della
Cntnpagnia de'' Disciplinanti, e il Trattato delle

Trenta Stoltizie , e mi 11' altre spregevolissime

favate di tal sorta, faranno da noi dare ad nn
secolo il titolo di buono, anzi d’aureo, per an-
tonomasia ? Questi, cospetto di barro, questi

saranno i meglio esemplari della lingua clic

s’Iia a scrivere dagl’ italici scrittori? E 1’ Ac-
cademico Smunto o il Rimenato, e l’ Accademico
Guemito o lo Stritolato, e 1’ Accademico Infe-

rigno o il Rifiorito, e l’ Accademico Infiammato
0 l'Infarinato ne verranno a infinocchiare con
elogi e panegirici al purgatissimo, incompara-
bilissimo, inarrivabilissimo scrivere di quegli an-
tichi ignoranti barbogi? E la lingua scritta in

tempi affitto barbari, affatto privi di scienze
e di critica, sarà lingua da competere non solo

colle lingue scritte dai Bussitele dagli Addison,
ma eziandio «la pareggiarsi con quell’ altre scrit-

te dai Demosteni e dai Ciceroni? 1 ili signori
Infarinati, e Smunti, e Guerniti , c Stritolati,

e voi tutti elio vi siete mattamente ribattez-

zati con quegli strani c fanciulleschi nomi, che
capriccio, che fantasia, anzi pure che ignoran-
za e che hahhussaggiuc fu quella che v’ inibis-

se a volerei far bere eo»i spietatamente grosso?
Oh gli amplìssimi Vocabolari che avrebbero al-

tresì i Francesi e -gl’ Inglesi, se in quello di
Francia si fossero a minuto registrale tutte le
voci usate da Amiot, da Rabelais, da Cotnines
e da Montaigne; e se quello il’ Inghilterra fosse

stato impinguata» da tutte quello usate ila Ro-
berto di Glorestro, dal Mamlcville, dal Gower,
dal Cbauccr

, dal monaco Lydgalc, c da tant’

altri loro antichi scrittori!

Ma piano un poco, don Alessio nostro, ron
questi nostri autori ilei secolo buono ed aureo
per antonomasia ! Fra quegli autori, tu tei sai

pure, v’c un tal Giovanni Boccaccio, al quali»
per Santa Nafissn non si vergognerebbono far

di berretta non solo i tuoi Bossuet e i tuoi Po-
pe, i tuoi Tillnlson e i tuoi R icini, ma eziandio
1 Ciceroni e i Demosteni medesimi! Lo sai tu,
arcigno criticastro, cliente coteslui valeste! Lo
sai tu, che questo Messere fu il più corretto,
il più degnile, il più dotto, il più copioso, il
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più maraviglinso scrittore die mai calcasse ter-

ra <la qui sino agli antipodi? Accoccala, don
Alessio, accoccala anche al Boccaccio, se ti ba-

sta la vista.

Poh. signori miei ! Ora si, che 1* avete tro-

vato il vitello d’ oro, a cui mi butto ginocchio-

ni immediate ! Si signori, io citino il capo umil-

inenle all’ immortale Certaldese; c confesso che
ammiro con la più profonda venerazione le sue

marchesane di Monferrato colle loro galline, i

suoi giudici divoti del Barbadoro, i suoi Mar-
tellici infìnti femmine, i suoi Re del Garbo che
si prendono per pulzelle le figliuole de* Sol-

dani, i suoi ortolani di Lamporecchio con le

Ior monache, i suoi Agilul li clic tondono que’

che dormono, i suoi Calamlrini con le loro eu-

tropie, e quell’ altre sue stupende filastrocche,

tutte fior di roba, tutte giovevoli quanto il ra-

barbaro a pnrgar il mondo ih*’ suoi vizj, a ren-

dere gli uomini onesti e garbati, a schiarar

l' ingegno, a perfezionar l’ intelletto ! Ma, si-

gnori miei, riguardo al modo usato del Boc-

caccio nell’ esprimere le cose, bisogna eh’ io

vi dica schiettamente c senza ironia coni’ io mi
vergognai sempre, un poro di star a delta al-

trui, e massime de’ nostri Cruscanti, e che non
posso considerare ogni punto ed ogni virgola

d’esso come altrettanti pezzi d’oro del Perù,

o come tanti diamanti di Golennda. K come si

può mai fare per indursi a credere che un uo-

mo nato in un secolo affatto barbaro, o poco
meno che barbaro, abbia potuto recare alla

f

ierfezinne più perfetta la lingua della gente ita-

ian.i? Che mi pedestre imitatore delle traspo-

ste frasi <P una lingna morta abbia ad essere

riputato come I’ unico, o almeno il principale

modello della sua? Il Boccaccio, e lo dico sen-

za haja, il Boccaccio s’ aveva forse più sapere

in capo che non alcuno de’ suoi contempora-
nei : il Boccaccio s' aveva V ingegno facile e co-

pioso, e la fantasia moltissimo viva, c veloce,

e chiara di molto : il Boccaccio s’ebbe delt’e-

loquenza naturale, »’ ebbe un bel capitale an-

che di buon seuiio, c s’ ebbe non poche di

quell’ altre doti che si ricercano a formare un
buono scrittore. Nulladiin «ieri il Boccaccio, sen-

za però averci né colpa né peccato, è stato la

rovina della lingua d’Italia; o per dir meglio

è stato la cagioni* primaria che l’ Italia non ha
per anco una lingua buona e<l universale. K
perchè? perchè alcuni scrittori che gli succes-

sero da vicino, e quindi gli Accademici della

Crusca, invaghiti «lei suo scrivere che a ragio-

ne trovarono il migliore di quanti se n* erano

visti sino a* dì loro, c rapiti fors’auco più del

bisogno dalle sue tante scostolilateste che un

tempo furono il pascolo d* ogni bello spirito

itabano, nel vennero d' anno in anno e d età

in età si fattamente commendando, sì dispera-

lamento celebrando, che alla liu line si stabilì

l'opinione universale o per dir più vero 1* u-

uivcrsal errore, che il Boccaccio in fatto di lin-

gua e di stile sia impeccabile impeccabilissimo,

< che per conseguenza chi desidera scrivere

bene in Italiano è forza scrivere come il Boc-

caccio, da volere a non volere.

Vomitato questo enorme sproposito da un’

immensa turila di famosi latinisti clic appunto

ammirarono il Boccaccio perché lo scorsero un

fedele o, come direi io, servile im i t ito re de’ La-

tini nel suo scrivere toscano, non è da stupirsi

se gli Accademici della Crusca succedali tanto

3S9
d’ appresso a quei famosi latinisti, aozi latinisti

essi medesimi per la maggior parte, si confor-
marono al parere di quelli, e se nel dettero pel
più perfetto esemplare di lingua e di stile che
l’ Italia possa mai aversi; ed è meno ancora da
stupirsi se il più degli uomini, che sono per
natura pigri di mente come di corpo, e sem-
pre più disposti a credere che non a far la fa-

tica d’esaminare; non è da stupirsi, dico, se il

più degli uomini, sedotti da tante autorità, si

sottoscrissero buonamente e alla cieca alla riu-

nita sentenza di que’ tanti latinisti congiunta
con quella di que’ tanti Accademici della Cru-
sca, e se cominciarono tutt’ insieme e se tuttavia

continuano a gridare che bisogna sci?*ere al

modo di mrsscr Boccaccio, o rinunziare all’ u-
so della peuna e rimanersi un bel barbagianni.
F.cco, sig. conte, ecco in qual guisa la nostra
lingua fu ridotta a non produrre che pochi più
vacaboli di que’ che si trovò avere a’ tempi «lei

Boccaccio, poiché nessuno scrittore per lo spa-

zio di due secoli dopo di lui s’ardì quasi di ado-
perarne uno che non fosse nel Decameronc, o
nel Corbaceio, o nella Fiammetta, o in qual-

cun* altra delle sue varie tiritere: ecco in qual
guisa divenne quasi universale la rabbia di non
porre mai la minim i parte dell* orazione dove
l’ordine naturale delle idee richiederebbe che
si ponesse : ecco in qual guisa avvenne che
quasi ogni periodo scritto si trovò diverso da
ogni periodo parlato, e vide il suo povero ver-

bo trasportato a suo disprtto sull’ estrema sua
punta: ecco in qual guisa si è fatto prender
per forza alla lingua nostra un artificiale ca-

rattere latino, quantunque come ciascun* ajtra

delle moderne europee a* abbia un suo naturai

carattere di sctnplir.it> settentrionale, avendo dal

Settentrione ricevuta la sua indole come Ua ri-

cevuti in gran parte i suoi articoli, le sue pre-

posizioni c inoli’ altri suoi minuti segui, egual-

mente che inultissimi de’ suoi vocaboli : ed ecco
finalmente per qual ragione noi ci troviamo ora
con una lingua ne’ libri del nostro Boccaccio, c

in que’ de' nostri antichi latinisti, de* nostri Cru-
scanti c de’ loro troppo numerosi seguaci, che
non v* é stato e nou vi sarà mai modo di farla

leggere universalmente e cm piacere al vario

popolo di ciascuna città c provincia nostra, al

contrario appunto di lineilo rh'è avvenuto in

Francia e in Inglnltcrra.uovc.iion essendo inai per

buona ventura fioriti nè Boccacci, nè Boccaccia-

ni, si sono formate rispettivamente due lingue

scritte, ciascuna delle «piali è riuscita chiara,

inlclligili.le c dilettola agli abitanti di quelle re-

gioni, cominciando da’ più scrnziali ed ele-

ganti loro individui giù sino alla piti ignorante

e più rozza ciurmigli i, o che dimorino indie

loro rispettive metropoli, o nelle loro più di-

stanti province.

Ma io nT avveggo, signor conte, che il mio
dire va diventando soverchio prolisso, e co-

mincio a sospettare le possa riuscire uni trop-

pa seccaggine; sicechè lo tronco qui sena’ al-

tra cerimonia, e faccio fine oggi; assicurandola

però che. quando il voglia e me ii* ricerchi, io

tornerò un altro tratto a lei, e mi porrò novel-

lamente ad esaminare e a discutere ben lume in

un'altra lettera come questa, o in due, o in

dieci, o in vent’ altre, un argomento «li tanta

importanza a tutta la contraila nostra, qual è

q ìcllo della lingua che si dovrebbe da ciascu-

no scrivere in essa : argomento senza dubbio
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mcrittTole d'rtMr* no po’ più filoiofirjmfntf

esaminato e disrusso, che non lo fu per anco

da que* tanti Inferigni, Guemiti, Rifioriti, In-

farinati, Stritolati e Smunti amantissimi Acca-

demici della Crusca, noatri gloriosissimi pre-

cettori e legislatori. Intanto stiasi vossignoria

sano a più non posso, e mi dica che gli paja

di questa mia filastrocca sema punto masticar-

mela, vale a dire con una liberti eguale a quella

con cui mi sembra d' avrrla scarabocchiata) e

addio al mio signor conte.

S- V.

Della corrotta lingua che si parla ne* varj Stati

tf Italia.

Non c'è modo, signor Niccolò stimatissimo,

ch’io possa soffrire nè anco Videa di quel vo-

stro paragone; non c*c modo per mia fé ! Sono

con voi, signor Niccolò, «quando voi mi dite

che la lingua toscana è di un’ indole docile, di

un genio sommamente versatilet di un naturale

arrendevole, pastosissimo, e da farne quolsisia

buona cosa con una penna in mano. Sono con

vossignoria quando dite che la lingua toscana

è più di ogm altra soave, chiara, e sonora nella

pronuncia; che più volontieri di ogu’ altra si

piega ad ogni sorte d’ armonia quando s’ usa

nel canto; e che riesce sopra ogu’ altra grata,

piacevole e dilcttosa anco agli orecchi di chi

non n’ intende sillaba, sempre eh* ella è parla-

ta da un esatto, copioso c libero dicitore Que-

ste buone dotti, a considerarla in astratto, e

quale dovrebbe o potrebb’ essere, la lingua to-

scana le possiede in un grado altissimo
;

vel

concedo, c sono con voi in anima e in corpo

su tutti questi punti. Voglio anzi aggiungere

a
urato di mio al vostro paneg rioo di essa, rlie

ove Dante non è nè bujo, nè bai baro; dove

il Petrarca n«*n s’impio iola co’ suoi grami con-

ccltuzzi sul tauro; dove il Pulci non è uè sciatto,

nè ghiribizzoso, nè sbaragliato ; dove il Borni

non si lascia del tutto Ire alla troppo facil ve-

na ; dove P Ariosto si è sconcio assai a correg-

gere a a, raffazzonare ;
dove il Tasso (ùgge il

puerile egualmente che il tronfio; dove il Lippi

non esce a bello studio di via per ire ad ac-

chiappare, come fanciullo, una qualche lucciola

di ribobolo ; c dove finalmente il M«-tastasio si

sta da buon senno baciando c mordendo con

mollo sapere quella Eufrosine coll’ altre sorrl-

line, e succiando un nettare veramente celeste

dalle labbra loro; in tutti questi casi, dico, la

poesia dell’ Italia è sì vagarsi varia, sì amabile,

sì maravigliusa, che ti rapisce un’anima ben

fatta, alta guisa che l’aquila Ganimede, c tela

porta su su in alto, in alto, c te Y avvolge in

un vortice di dolcezza propriamente sovrumana,

con una forza per avventura maggiore che gli

oltramontani e gli oltraroarini non si possono

né anco immaginare. E così pure la prosa no-

stra da per tutto dove i tre Villani, e il M i-

iespini, e il Morelli, e tant' altri nostri veerhi

•cronachisti «tanno nel vero semplice, anzi che

Dillo sfibrato, nel rozzo e nel plebeo; dove il

Boccaccio, il Machiavelli c monsignor delta Casa

non traspongono le lor parole pedantescamente

alla latina, mandando i verbi loro sull’ estreme

punte de’ lor periodi ;
dove il Firenzuola non

tombola, per cosi dire, india fogna delle vezzo-

wggini
; dove il Caro ci inette il fiato e le go-

mita; e dove il Guicciardini non ti toglie U
lena colta prolissità delle sentenze ;

costi, dico,

e in raolt’ altri libri nostri, che sarebbe troppo

tiritera il dirne da vantaggio, costi la prosa no-

stra va per lo meno a paro a paro con qua-

lunque di qualunque lingua mi si possa nomi-

nare, standomi sempre nel ristretto cerchio di

quelle moderne europee, delle quali ho qual-

che contezza e pratica. Ma che ta tutto questo,

signor Niccolò, al nostro proposito? c come far

qui paralcllo vantaggioso del nostro coll’ altrui?

V* è egli forse ignoto che la lingua toscana,

formata in prosa e in poesia nell’ accennato

modo, non e lingua che più esista in voce, e

che più s’usi iu iscritto so non da pochissimi

di noi? e noi sapete voi che la lingua sostituita

oggimai in ogni parte d’Italia alla lingua pre-

fala, non è se non una cosacela tanto vile, schi-

fosa, da farci recere le budella, se un po’ di

quella cosa che si chiama gusto di lingua ri-

manesse tuttora in qualche parte delta contrada

nostra? Voi vel sapete pure, signor Niccolò,

come noi Italiani, di qualunque parte d’Italia

ci siamo, non adoperiamo piu da moli’ anni le

tante vaghe fogge d’esprimersi usate già da

que’ nostri soprannomati galantuomini; e voi lo

sapete altresì che non abbiamo più in alcuna

nostra città, in alcuna nostra corte, in nessun

luogo nostro nominabile, modello alcuno di bella

lingua «la potercelo proporre per norma certa

ed infallibilmente buona. Dov* e la città, la corte,

il luogo in Italia, nel quale si parli soltanto

con qualche mediocre correttezza, brio, varietà

e sceltezza di vocaboli e di frasi? In ciascuna

terra nostra, dalla Novaleaa appiè dell’ Api giù

sino a Reggio di Calabria, v’ha un dialetto par-

ticolare, «Ji cui ogni rispettivo abitante, sia gran-

de, sia piccolo, sia nobile, sia plebeo, sia dotto,

o non lo sia, fa costantemente uso nel suo quo-

tidiano conversare sì nella propria famiglia che

fuori. E quando accade che qualcuno voglia

pure appartarsi dagli altri favellando, a quale

spedirnte s’ha egli ricorso? Ahimè, ch’egli to-

scaneggia quel suo dialetto alla grossa, alta grossa

bene! E non l'avendo fregata di buon’ora la

memoria rolla studiata lettura de' nostri buoni

scrittori, viene a formare una lingua arbitraria,

perchè senza prototipo; una lingua tanto im-

pura, c difforme, c bislacca, si nelle voci, sì nelle

frasi, sì nella pronuncia, rhe fa purduopo senten-

dola ciascuno si raccapricci, o ahhrividi. o frema,

se possiede il minimo tantino di <|urlla rosa

che già dissi, chiamata gusto di lingua, o.gli è

forza per Io meno se la sogghigni roti un po' di

stizza e «li smorfia, come quando, iiiv«'ce «1’ un
virino avvenente rhe s’aspettava, gli s' affaccia

un muso a ino’ di maschera.

Signor Niccolò mio, nndianccnc per esempio

a Roma, che voglio pur cominciare oa quel tran-

^andato Caput Mundi
, e porgiamo 1* orecchio,

p«T esempio, a quegli Arcadi quando se la cin-

guettano insieme in quel loro ridicolo Barra.rio,

oppure leggiamoci le prose e le poesie che quei

poveri lavaceci ti vaono sì di fir«juente sciori-

nando. Che bel parlare! Che scrivere mirabile!

l.a lingua defunta de* loro primi istitutori era

snervatamente cianréra, sallo Dio! E nulladime-

no un po’ po’ «lei toscano la srl sapeva pu-
re; che per lo contrario, la lingoarciaccia usa-

ta da que* cialtroni d’oggi non constate se non
in quel loro brutto romanesco senza polpa e

senza lombi
,
spruzzato qui e qua di strali
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franzesismi
,

chiazzato qui e qua di bestiali

barbarismi
, c parlato quindi, o recitato, col-

le vocali tanto larghe, colla voce strascicata

si adagio, e con una grazia di pronuncia si mol-
lemente langucsccnte, da disgradarne le mede-
sime Gnore Mamme e Gnore Nonne degli Ebrei
livornesi. Ahi, Arcadi della malora! Ahi, tristi

Cimanti Alierai ! Ahi maladettissimi Nivildi Ama-
rinzil Piiossi egli un mucchio di chiappole, co-

me quello delle diaboliche voci, e delle diabo-

liche frasi da voi rispettivamente raggruzzolate
e abbicate in quelle vostre scomunicate prose

,

in quelle vostre poesie scomunicatissime ! Oh
Principe (0 Don Luigi ! E come puoi tu lasciarli

bazzicare intorno de’ pinchi di quella fatta, buo-
ni a nulla

,
per lo vero Giupiterre, se non a

vilmente piaggiare, a sfrontatamente adulare
chiunque voglia dar loro tre paoli e un pranzo!
Principe mio, che non li fai tu anzi scopare e
rotolai e giù delle tue scale da' tuoi famigli, quan-
d’ egli osano presentarti o manuscritte o in

istampa quelle loro sconce tattamcllate, in cui

rimescolano senza punto di cirimonia i tuoi il-

lustri Gonzaghi coi loro insulsi confratelli Ar-
cadi, tanto poca è la loro modestia, tanto po-
chissima la vergogna loro! E vorreste voi dir-

mi, signor Niccolò, che la lingua oggidì parlata

e scritta in Roma da quell’ arcadira marmaglia,
che comprende pur il fiore, in fatto di lingua,

di tutto lo stato papalino; vorreste voi dirmi
sia lingua da stare alla bilancia con alcuna del-

le odierne anche men colte dell’Europa?
Abbandoniamo Roma, e andiancene visitare ad

una ad una tutte P altre nostre città principali

come a dire, Napoli, Venezia, Milano, Torino,
Genova, Bologna, Parma, eccetera. Ohimè, clic

ki ognuna d’esse anche i signori più cospicui,

anche le dame di più alto affare, anche gli stes-

si letterati di pi ima bussola, ciascuno, ciascu-

no, ciascuno, quando vuole parlare un po’mc-
no plebeamente del solito, s'ho, come dissi il

suo rispettivo toscaneggi-imcnto tanto di cà del

diavolo, rhe se t’ hai quel gusto di lingua già

accennato, bisogna t’abbi eziandio la tromba di

Eustachio molto ben rosi rutta perchè la non
ti venga scassinata e guasta dal perfido picchia-

re di quelle loro parole, dallo spietato arieta-

rc di quelle loro frasi ! Oh rhe scontri di con-
sonanti ! Oh che accozzamenti di vocali, signor

Niccolò! E se veruno di quelli scannati grrgar-

ri mal toscaneggiati possa in buona coscienza

porri a confronto della lingua usata comune-
mente dai signori, dalle dame, dai letterati, an-

zi pine dai valletti, dai trecconi e dalle lavan-

daje di Parigi ditelo voi che vi passaste, rom’ io,

aleuni anni in quella metropoli! Non ridereste

voi alla più sganasciata s’ io vi venissi dire in

sul serio che i vari quotidiani toscaneggi d
r
'prin-

cipi di Roma, de'durhi di Napoli, delle venete
Eccellenze, degl’ Illusi rissimi di Genova, dc’Qua-
ranta di Bologna, e degl* innumrrabili marche-
si, conti e cavalieri di .Milano, di Torino, di

Panna, di Modena, eccetera, eccetera, possano,
ciascuno di per se, gareggiare per proprietà,

(i) Don Luigi Gonzaga. Principe di Casti-

glione
,
autore di alcuni Opuscoli, tra i quali

il Letterato Lumi Cittadino stampato in Roma
nel con una Prefazione e Note dell’ abate

Luigi Godard, fra gli Arcadi Nivildo Amai inzio

( Cessatisi le note alla lettel a CI. Tom. Il della

Scelta di Londra
,
pog 4° e 4^-)

per correntezza, per eleganza e per copia col
parlare de’ maggiori donni di Parigi e di Ver-
sagli* ; anzi pure co» donni minori dì Roano,
di Lione, di cordella, di Tolosa, di Marsiglia e
dello stesso ancora intedeschilo Strasborgo? Non
tanto costì, signor Niccolò mio , voi vi fareste

beffe di me con molta ferocia , ma mi dareste
anco un bel ritaglio del mentecatto, colla sua
bella frangia dell’ animale ! In Parigi ed in Ver-
sagli, anzi pure per tutta quanta la Francia,
non v’ ha quasimente persona un po’ ben nata,
vuoi maschio o vuoi femmina, che non s’ abbia
letti e riletti i meglio prosatori e i meglio poeti
di quella contrada, e ciascuno e ciascuna s’ in-
gegnano di pronunciare, quel che dicono alla

piu cortigiana foggia che si possa; la qual fog-

gia si va tuttora dal centro del bel parlare tra-

mandando, da una mano all’altra, sino all’estre-

mità più remote di quel bellissimo regno. Clic

più? Lo stesso popolano, in ogni parte anche
più lontana d i Parigi, ascolta di spesso dalle

scene delle tragedie c delle commedie scritte

dal canto della lingua colla massima proprietà,

purità c vaghezza. Di qui avviene che il quo-
tidiano conversare di tutte quelle genti s' è ve-
nuto, di passo in passo da quasi due secoli, for-

mando si aggiustato, si facile, sì vivo, si vario
e sì grammaticalmente forbito, che anche nei

loro più bassi individui, quando lasciano ì lo-

ro rispettivi gerghi per parlare quella che chia-

mano enfaticamente la lingua francese, il cian-

ciar familiare va molto ai rado senza la sua
sufficiente porzione di proprietà e d’eleganza;
e nelle persone di conto quel cianciare è sem-
pre tale che non si dilunga mai troppo dallo

scrivere più castigato de’ loro meglio scrittori.

Signor Niccolò, possiamo noi dire senza una bu-
giacela majuscola che questo sia pure il caso

della nostra contrada? che il parlare dello boc-
che nostre s’abbia che rimescere colla lingua

de’ nostri buoni libri? Ohimè un altra volta, an-

zi mille, anzi cento mila l Nella nostra contra-

da i medesimi signori più grandi, e le dame di

nascita più illustre, avviene assai di rado s’ab-

biano un meglio parlare di quello che appren-
dettero dalle balie e da’ famigli nella loro pri-

I

rna età ! Pochi signori grandi, pochissime dame
d’illustre nascita, sanno più là del nomed’al-
cqn nostro prosatore, d’ alcun nostro poeta, co-

mccbè alcuni cd alcune si vadano inghiottendo

quali he cucchiajata di lingua francese rubata ai

Voltaire cd ai Rousseau, rhe rivomilano quin-

di con ogni più possibile sollecitudine insieme

col loro maldigcnto toscano, ogni qualvolta si

acconciauo a parlarti squisito ribadito e leccato

refocillato.

E se questi sono fatti innegabili, che pur
troppo lo sono; e se anzi ehi fa sforzo fuor

di rirenze di parlar toscano, come ogn’uoin
dabbene dovrebbe fare, se, dico, viene anzi con-

siderato dai più un affettato, un tut tesaIle, uno
sputacujHssi, come diavolo, signor Niccolò, pos-

siamo noi onestamente, e srnz’ arrossircene fa-

re i paragoni tra la lingua nostra e qualsivo-

glia altra di qurstn mondo? lo sono ita’kino

quanto voi. signor mio; ma non per questo vo-

i glio dire le bugie a voi o ad nitri per confe-

rire un pregio al nostro paese, che non gli si

! debbe per nulla. 1 nostri signori e le nostro

j

«lame parlano, i novautanorr in cento, molto
l| goffo e molto sciatto, perchè appunto novan-

ti
tunovc in cento, sono personcine per lo più beo

3
le
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Vestile «li panni, ina spòglie (Fogni sapere, nè

più no meno che i loro servi, anzi che i loro

cavalli. E i nostri letterati parlano male i no-

vantanove in cento aneli' essi, e scrivono peg-

gio il doppio; perchè i novantanove in cento

non sono letterati davvero, ina soltanto nell’ o-

piuionc del grosso volgo, clic veduta ili Stam-
pa una qualche loro caccabaldola s‘ ha subito

la bontà di onorarli con quel titolo. E rispetto

poi allo stesso volgo, cosi noi fosse, come lo

e, tutto sprofondalo da un rapo all'altro del-

l'Italia 'nella più animalesca ignoranza, ogni di

più accresciutagli, se si potesse, da quelle tan-

te scimunite prcdicaccc che ascolta da’ pulpiti

o da quelle tante melensaggini frammiste alle ri-

baldo-cric clic sente non di rado ne' teatri, eter-

namente espresse in un linguaggio sciancato,

•corretto, sciagurato, e degno più de’ cani c de’

porci, elio non degli uomini.

Il mio soavissimo signor Niccolò, raccapric-

ciandosi qui come chi sente un estivo scoppio

di tuouo troppo smisurato, mi risponde con
una voeina molto mansueta che a tutto questo
mio collerico dire e’ non ha sillaba che appor-
re. Ma sei tu, soggiungagli riavendosi alquan-

to, se’ tu poi del lutto giusto all'Italia tua

quando ti dimentichi di pianta e come se non
avesse la minima esistenza, di quel domestico

1

tarlare adoperato al di d’ oggi in quasi tutta

a Toscana ed in Firenze principalmente ?

Zitto, signor Niccolò, zitto zitto per amor del

ciclo, che né auro da questo lato faremo bene
i fatti nostri ! A giudicar dai ricordi che ci ri-

mangano tuttora, c congetturando pure analo-

gicamente, con molto garbo si dovette favella-

re in Firenze a’ tempi che si governava in re-

pubblica, perchè la necessità di ragionare dinanzi

alla Signoria c d' aringare talvolta pure dinanzi

al popolo, aguzzava i cervelli a marciaforza, e
gl* invigoriva, c cavava dalle bocche di moltis-

simi individui un linguaggio netto, vivido, ve-

loce, robusto e pieno colmo d'altre buone qua-
lità, clic, diffuso quindi gradatamente per ogni
ordine di persone alti? c basse, veniva a rende-

re piacevole ogni parlatore nel suo parlare

quotidiano. Estinta quindi la repubblica e raduto
il paese nell* assoluto governo ur' signori Medici,
la vaghezza di quel parlare tirò pur oltre a ser-

barsi per alcun tempo, cioè «intanto che i primi
di qtic’ Medici durarono, i (piali non erano, a

dir vero, corpi senza petto; di modo che srn
vennero incoraggiando, non solo eolie ricom-
pense, ma perfino coll’esempio lo studio d’ogni
sorta di lettere e la coltura della lor lingua in

particolare, saputa allora molto bene da essi

stessi e da' barbassori primari del loro stato,

anzi pure da molti individui della medesima
plebe. Se que’ primi Medici s’avessero avuti
de' successori degni d'essi, e se la buona sorte

dell' Italia •’ avesse poi anco voluto ampliare il

loro dominio in modo da poter formare nel pa-
lagio Pitti una corte numerosa, splendida e pos-

sente, non v’ ha punto di dubbio che la lingua

toscana sarebbesi rinforzata di mollo coll’ allar-

garsi ogni di più, e sarebbe stata di mano in

mano dotata in tutte quelle parti clic rendono
le lingue belle, e grandi, e vigorose, ed atte ad
ogni cosa. Ma che? I signori Medici non sol-

tanto non ampliarono il loro dominio e rima-
nersi piccini, a considerarli coinè capi d* una
lingua, ma degenerarono eziandio assai da quella

magnanimità che s' avevano un tempo i Cosimi

c i Lorenzi, né si curarouo troppo di prose,

di poesie o d’altri tali rompicapi. E la conse-

guenza fu, clic la lingua loro andò poco a poco
perdendo della sua nativa bellezza, e peggio-

rando quasimente a vista d’occhio; e per con-

seguenza di conseguenza, il parlare domestico

o quotidiano di tutto il loro paese calò al basso

di di iu di, perdendo sempre più di quella sua

indole antica lauto vegeta e tanto sana, ed am-
morbandosi ad ora ad ora con mille mascalcie

di voci e di frasi ghiribizzose o unte in terra

straniera, c portate ne’ loro scritti, egualmente

che nel loro conversare, da un ninnerò non
piccolo di doiucllacci stolti e privi poco meno
che di tutto il loro lume naturale: Cinto che,

collo scomunicato ajuto del bruito vesso in-

trodottosi per tutta Italia verso la fiue del se-

dicesimo secolo di parlare alla signorìa dell’uo-

mo, anzi che di starsi saldi al suo tu, o al-

meno al voi, la lingua toscana un tempo rigo-

gliosa di un’ aurea semplicità, che serviva di

fondamento principale a mollissime sue bel-

lezze, venne alla fin fine a tombolare lunga e
distesa nel melenso e nello scempiato, in guisa

tale clic il conversar comune di Firenze ini

riesce al di d'oggi d' una snervatezza, «l’un

doleiafo, d’ un floscio tanto miserabile, da ver-

gognarsene un popolo d’ eunuchi, se ve n’a-

vesse uno. Ahimè, signor Niccolò! Tendete gli

orecchi ogniqualvolta vi trovate in que’ croc-

chi, e a quelle veglie c conversazioni, come se

le chiamano con un mal vocabolo di fresca

data, o quando sedete in quel loro rasino o
nc’ palchi del teatro in via della Pergola, anzi

pure negli stessi cerchi dove il reggente pre-

siede c fa figura di granduca, e badate, se vi

dà il cuore, al parlare si degli uomini clic delle

femmine! Si può egli una liugnerella f>iù lenite,

più gretta, più tisica, più pidocchiosa di quella

usata dalla parte maggiore di quelle vossigno-

rie maschi, e di quelle titolate donnettiue? Le
poche o le molte volte ch’io mi sono abbattuto

in quelle ragunatc di Fiorentini d’ambi i sessi,

poss'io morire se non fantasticai sempre d’es-

sere nel paese di Lilliputtc, dove i corpi c

Fallirne d un mezzo milione d'abitanti non ba-

stano per empire fino all’orlo uno di que’ no-
stri canestri»zi ne’ quali ripugniamo le more,
le fragole e le ciricgie.

Anrhe qui tu non di’ del tutto male, inter-

rompe il rnio signor Niccolò. Tuttavia, là dal

signor Filippo Neri, per esempio, non si parla

egli una lingua?

Zitto un’altra volta, padron mio ! dal signor

Filippo Neri sono stato aneli* io assai manine
e ho colà assaggiata più volte quella sua cioc-

colata, non mi ricordo più se coll’ ambra o colla

vaniglia, e per conseguenza mi sono colà im-

battuto più e più volte ’n una dozzina, o forse

due, di parlatori da stare poco meno che a tu

per tu con pari numero de’ meglio di qualsisia

parse. Ma, Niccolò mio, quale ronseguen/a vor-

resti! cavare contra il mio dire, rammentando-
mi quello scarso numero di persone scelte clic

s’ accozzano ogni mattina in casa quel mio si-

gnore? Basterebbe! i la vista, o per dirla più
alla mia maniera, t’ avresti tu il viso bastante-

mente ferreo, da dirmi che il parlare usato da
quel signor Filippo e da’ que suoi pochi amici

sia il parlar comune di quella metropoli della

Toscana? Fovcra Firenze, un tempo degna re-

gimi dell’ italica favella, ahi, clic quella poca di
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brigai uccia raccolta a studio dal signor Filippo,

ahi, ahi, clic, se Dio non ci ajuta e se le rose

continuano nel loro attuale progresso, ridur-

rassi pur tosto dalle due dozzine a soli sei, a

quattro, a due, a nessuno; e il parlare in To-

re, egualmente « ho quello eh*’ libri, adoperato

ila tuoi Corretesi malappresi, da’ tuoi Lastri pe-

dantaslri, da* tuoi Maiuii barbagianni, e da t.in-

t’ altri tuoi gonzi, stolidi ed insulsi ciancioni di

oggidì, prevarrà pure dalla sorgente sino alla

foce dell’ Arno sul parlare di quella dotta bri-

galella
;
e la lingua tua, ehe nel suo primo ap-

parire fere quasimente cenno di voler cacciare

La stessa latina di seggio, diverrà pure, prima
che questo secolo si compia, una linguaceiarei.a

inetta e barbara, da non si valutare un pelo più

della bergamasca c della furlana.

Signor Niccolò, io ve le dico ora, se non ve
1* ho detto prima d’ ora. Perchè un parlare

domestico riesca bello e atto ad ogni argo-

mento, fa duopo in primi» et ante omnia sia

parlato da un popolo numeroso c grande
;
e il

popolo di Toscana non è numeroso, nè credo

si possa in oggi chiamar grande per alcun ver-

so. In secondo luogo fa duopo che gl’ individui

di quel dato popolo sì leggano, per rosi dire

a pasto, i loro meglio scrittori ; c questo già

s’ c detto non essere punto il caso nè de’ To-
scani, nè degli altri Italiani d* oggidì, i quali

tutti leggono si poco c con tanta svogliatezza

e negligenza, che i nostri stessi più principali

signori e le nostre dame più sfarzose non san-

no oggiraai più nè tampoco scrivere quattro ri-

ghe, senza fregiarle con otto spropositi di lin-

gua e sedici d’ ortografia. In terzo luogo fa

duopo che i principi di quel tal paese Di
ehe fa dtiopo in terzo luogo? su, paria .... Eh,

signor Niccolò, scusatemi se non ve la dico

tutta, e fate d' indovinarvela da voi! Certe co-

settinc, in certi paesi modellati come Dio vuo-

le, gli è meglio accennarle solamente che non
dirle giù alla spiattellata. Parvi eh’ io sia pru-
dente quando il voglio essere, e ch’io intenda

quella figura che il Dccolonia chiama Reticenza?

Conrhiudiainola dunque, amico, e signore mio,

col notare a ma’ di corollario, che l’Italia no-
stra s*ha avuto ne’ tempi andati un bel numero
di galantuomini i quali seppero ficcare qui e

qua pe’loro libri una lingua mollo atta a qual-

sisia rosa, chi se la sapesse por bene in horca
o nella penna; ma, considerata la non curanza
che ogni odierno Italiano mostra di quella sua

bella lingua, notiamo pure die sarebbe una
mezzabestemmia il misurarla non dirò con quella

de* Francesi e degl’ Inglesi, clic fanno tanto caso

delle loro e clic le coltivano tuttora con ogni

più sollecito studio, ma nè manco con quelle

de’ Polacchi c de’ .Moscoviti, i quali si sa non
avere per anco scritti di molli buoni libri nelle

loro. Nè Moscoviti, nè Polacchi, nè Tartari, nè
Cosacchi, che quasi V ho detta, mi pò»»’ io per-

suadere trascurino il parlar loro, anzi Io scon-

cino e lo deturpino al modo che si va tuttora

facendo in Italia del toscano da’ nostri rari caris-

simi compatrioti. E qui, siguor Niccolò, qui

butto sdegnosamente via la penna, chè non la

posso più durare a spaziare su questo sozzo ed
ingratissimo argomento. State sano.
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§- VI

Se la lingua, che si ierire in balia, dehha ti

chiamare fiorentina, toscana o italiana.

Il celebre Niccolò Machiavelli, fra le tanti?

opere clic. ha srritle, ha un discorso nel quale
si esamina Se la lingua di Patite, del fioccar*
ciò, e del Petrarca si debba chiamare italiana

,

toscana o fiorentina, vale a dire, » Se, la lingua
>» ehe si dchhr scrivere dagli scrittori d’Italia,
•» .s’abbia a chiamare italiana toscana o fioren-

tina >»; c dopo di averla disputata un pezzo a
suo modo, viene finalmente a questa decisione,
che il chiamarla toscana sarebbe poco onesto,
il chiamarla italiana sarebbe disonestissimo, o
ehe \a chiamata fiorentina ohi la vuole chia-
mare pel suo diritto nome ; vale a dire, elio

bisogna scrivere il dialetto di Firenze chi ruolo
scrivere bene.

Ma, signor Franzini mio, c come abbiamo
noi a chiamare la lingua in cui hanno scritto
1* Ariosto, il Tasso, il Rombo, il Caro, e niillan-

t* altri italiani che non erano fiorentini, e elio

non ebbero certamente mai nel pensiero di scri-

vere pretto fiorentino? E come abbiamo a chia-
mare quello in cui vanno scrivendo il Metasta-
si o, i mie fratelli Gozzi, il Parini e tant’ altri

viventi, nessuno de’ quali ha forse nini veduto
il palazzo de’ Pitti ? E in che lingua s’ ha a
dire ch’io stia schiccherando questa lettera al

mio Franzini, io che non sono stato quindici
giorni intieri in Firenze, e che per conseguenza
non ho avuto tempo d’ impararne il parlare?

Qualche nome s' ha pure a dare, signor mio,
alla lingua che P Ariosto e il Tasso e quc’mil-
iant’altri s’hanno scritta; qualche nome che,
come scrittori, gli abbracci tutti quanti in una
denominazione

;
qualche nome che si opponga

a lingua greca , a lingua latina, a lingua fran-

cese, a lingua tedesca, eccetera, eccetera. Se vi

è tal cosa nel numero delle cose, a cui s’abbia
a dare il nome di lingua italiana ; e se si può
dire con verità clic Y Ariosto, il l'asso, il Caro
e quegli altri non si sognarono mai di scriverò

pretto fiorentino; c se P Ariosto e il Tasso o
gli altri Iianuo scritto ciascuno in lingue tan-
to rispettivamente diverse fra se stesse quanto
lo è ciascuna rispettivamente alla fiorentina, n

sarà pur forza dare a ciascuna delle lingue, in

cui ciascuno d’essi ha scritto, un appellativo

che la distingua dall’ altre tutte. E cosi biso-

gnerà dire clic quella, in cui V Ariosto scrisse,

è italiana da Ferrara
;

quella, in cui il Tasso,

italiana da Sorrento; quella, in cui il Caro, italia-

na da Macerata; c cosi dell'altro e dell’alt re e del-

P altre. Vedi in quale caos rnesser Niccolò ne
vorrebbe costì tombolare eoi suo pretendere clic

nessun nome s’abbia a dare alla lingua d’Ita-

lia quando è scritta, se non quello di fiorenti-

na.

Il fatto sta, signor mio, che la lingua nella

quale scrivono tutti quei che nascono in quel

tratto di terreno chiamato Italia, non s’ha a
oh inmare nè fiorentina, nè toscana, ma sibhcne

italiana : e questo per due potentissime ragio-

ni principalmente. L’uria, perchè ogni nativo

d’Italia, o bene o male che l’intenda, o un po’più

appuntino, o un po’meno appuntino, la intende

senza darsi la fatica di studiarla, e l’altra, per-
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clic i popoli confinanti coll’ Italia non 1’ inten-

dono senza previamente darai la fatica d* ap-

prenderla. Ecco le due qualità che distinguono

la nostra lingua da tutte 1’ altre, e da cui de-

ve derivare 1’ appellativo suo d’italiana. E non
importa se l’autore del Culoandro, il Marino.

T Adulimi, il Ciampoli, il Sagredo e il Loreda-

no ne’ tempi passati, o se 1’ Algarotti, il Gol-

doni, il Dcniua, il conte Verri, il marchese Bec-

caria e l’ Avvocalo Costantini ne’ presenti, han-

no scritto nel modo incollo, barbaro e goffo in

cui hanno scritto, poiché i nomi delle lingue

non hanno che fare con la maggiore o minore

urità ed eleganza in cui sono state scritte da

'ilio e da Sempronio; e ciascuna è e deve chia-

marsi lingua ili quel tal paese nel quale è uni-

versalmente intesa , senza che i suoi abitanti

,

come dissi, s’abbiano a fare innanzi tratto la fa-

tica di studi irl i ed apprenderla.

Anche in Francia, anche in Ispagna, anche

in Inghilterra, e nella Cina, e nel Giappone, e

anche a rasa il diamine, che quasi la m’è scap-

pata, si parlano vari dialetti, né più nè meno
che in Italia

;
pure per tutto l’orbe terracqueo

la lingua degli scrittori di Francia viene chia-

mata lingua francese
;
quella di que’ di Spagna,

spaglinola
;
quella di quei della Cina, cinese, e

così giù sino al fondo udla litania. E se questa

cosa >ta cosi, come senza dubbio la sta, «piare

non si chiamerà italiana quella degli scrittori

d’ l'alia, o che scrivano purgato e netto come
il Boccaccio c il Firenzuola, o senza verun gar-

bo c con sommissima goffczza come il conte Pie-

tro Verri e T abate Carlo Dcnina?
Concedesi tuttavia che la lingua nostra s'ha

anche a chiamare fiorentina; ma questo nome
non se le debbe dare, se non quando si voglia

distinguerla dalla sanese o dalla pisana, da quelle

di Volterra e di Pistoja, da quelle di Roma c
di Napoli, c in .somma da qualche lingua o
parlare di qttalrh’ altra italica città; e poi s’Iia

anche a chiamare toscana quando si contrap-
onga, per esempio, alla romagnola, alla tom-
ai da, alla piemontese, et sic d* calerti : ina

sempre che si contrapponga a lingue morte, o
oltramontane, o oltramarine, fa duopo si chiami
italiana da chiunque fa mestiero di parlare con
aggiustatezza, e non toscana e molto meno fio-

rentina; perchè sino nella stessa Firenze si

sogghignerebbe per beffa, s’io dicessi, verbi-

grazia che ho in capo di scrivere un trattato

filosofico, o un poema epico; ma che nou so

s’io me lo scriva in fiorentino o in latino
, in

fiorentino o in francese, richiedendo l’esattezza

dell’antitesi ch'io dica in ila!unto o in latino
,

in italiano o in francete ; né farebbe né anco
troppo bel sentite s’io dicessi in toscano o in

latino
,
in toscano o in fiancete, perché nel pri-

mo caso l’idea della provincia ui Toscana non
aggiunge alla grandezza di quella del Lazio,
tanto venerata da tanti popoli per tanti secoli;

e nel secondo caso, perché ponendo la pro-
vincia di Toscana a rincontro di tutto il re-

gno di Francia, o di qualunque altro regno, si

forma dissonanza
,
accoppiando insieme delle

idee, le quali perchè concordino bene, fa inc-

sticro non vengauo appajate come polli di

mercato
Concedesi altresi, almeno da ehi non afTatto

asino, che la lingua di uno scrittore italiano

debbe essere toscanamente, anzi pure fiorenti-

namente fraseggiala; c si couccdc, c s’c con-

cesso, c si concederà in eterno, che que’ par-

lari usati qua e là per la Toscana, c più degli

altri il fiorentino, s’avvantaggiano ciascuno a

qud>ivoglia parlare di qualunque altra parte

d’Italia, si per bellezza di vocaboli, si per pro-

prietà d’idioma. Xuiladimeno questa regola si

ha a tener salda nel nostro paese, come si tie-

ne in tutti gli altri, che il principale appella-

tivo d’ una lingua intesa in tutte le provitirie

di un qualsisia paese deve derivare il suo no-

me da quel tal paese, e non da quello d’una
sua provincia e molto meno da quello d’ una
qual* he sua città, nonostante che in quella tal

provincia o in quella tal città la liugua che
e comune a tutto l’ aggregato di città e di pro-

vincia d'uri paese si. parli meglio assai che non
ili qualsisia altra parte di quel paese.

Nuli sono poche le contrade, gli abitanti delle

quali hanno jpi ù d' un nome perle loro rispet-

tive lingue. Gli Spaglinoli, per esempio, n'han-

no sino a tre per la loro, oltre al principale,

lengua castellana, o romance castellano , o ro-

•nance senz’altro aggiunto: c cosi gl’inglesi,

oltre al chiamare la loro Engtish, la chiamano
anche Hiitish. Osservisi però clic colesti ap-

pellativi sopraiinumcrurj non s’usano se non
in certi casi, faciyidosi entrare, si nel parlare

che nello scrivere, talvolta per ismanceria e per^

vaghezza, talvolta per rialzare lo stile, talvolta

per abbassarlo, talvolta per fuggire la ripeti-

zione della stessa parola, talvolta in somma pol-

lili motivo, talvolta per un altro; appunto come
facciamo noi, quando diciamo 1* italica favella.

o la lingua volgare, o il \tarlar iP Italia

,

o il

linguaggio nostro, ed altre somiglianti cose.

E v’ lia poi un’ altra fortissima ragione per

cui il principale appellativo della lingua nostra

non le debile essere dato nè dalla Toscana, uè

dalla sua prima città; e questa è, elle uc i To-

scani in generale, nè i Fiorentini in particola-

re, quando si fanno a comporre oper*e d' in-

chiostro le compongono in questo o in quel-

Taltro dialetto, ma le compongono in una cer-

ta lingua che per saperla fa duopo essere qual-

che cosa più che non toscano c più che no:t

Fiorentino; vale a dire, fa duopo essere per-

sona dotta, e saper di grammatica, e aver un-

tato come questo e quell’ altro scrittore s'ado-

però gli articoli e i segnacasi de’ nomi , e le

varie terminazioni de’ tempi nc’ verbi, c le al-

tre varie pirli che costituiscono il discorso; c

fa duopo si siano apprese le etimologie di mol-

te, se non di tutte le voci della lingua, onde
quelle voci non si ficchino a casaccio ’n una
scrittura

,
come il popolo le fioca nel parlare,

storcendone il vero significato; e fa duopo ave-

re a menadito ogni sinonimo d’ogni voce, ogni

equivalente d’ ogni frase, onde potere ad ogni

Volger di canto scegliere o rigettare quello clic

fa o non fa al proposito onde poter isfuggire

il ripetere melensamente la stessa voce o la

stessa frase; c fa duopo d’avere una schifiltà

d’orecchio, una finezza di giudizio, e per cosi

dire un’ armonia d’ anima, una qualità sì sen-

sitiva, si dilirata di cervella, che t’ avverti con

un tocco subitissimo d’ ogni anche minima dis-

sonanza in ciascheduna parte del tuo scritto

,

onde tn la possa immediate fuggire o imme-
diate emendare; c in somma fa duopo avere

meditato gli anni e gli auni, non soltanto sul

modo di scrivere di questo e di quell’ altro

scrittore nostro paesano, c saper ben ducerne-
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re il buono e il cattivo , il migliore e il peg-

giore di ciascun d’easi, ma fa auopo eziandio

avere una chiara idea del genio e del caratte-

re di quella lingua che fu madre della nostra,

onde potere in qualche urgente o bella occa-

sione pigliar in presto da quella qualche or-

nato, qualche rosetta che possa veramente ag-

giungere tuia vaghezza al tuo scritto : nè ti

farà punto male allo stomaco, se avrai pure
osservato coll’ occhio del critico moli’ altre lin-

gue o morte o vive, e notata l’indole e la ma-
nifattura d’esse, onde avvalertene da valentuo-

mo in molli casi per crescere la grazia, o l’e-

nergia, o qualch’ altra qualità delle tue frasi
,

senza perù introdurre barbaramente e senza

discernimento voci e frasi forestiere nella no-

stra lingua, ma imitando con destrezza c con
arLe qualche maniera forestiera che possa ren-

dere qualche tua maniera pellegrina e vivace

e balda; e in somma fa diiono che acni na-
stra srrittura, perchè salga in pregio, di vera-

mente bella, sia corretta e ricorre Ita; limata e

ritintala, brunita e ribrìimia , e distinta a piu

potere dal parlar comune de’ Toscani Ufi gene-

rale, e de* Fiorentini in particolare, nessuno

de’ quali scrive come parla , se non forse un
qualche miracoloso loro valentuomo ebe parli

come un libro, come si suol dire.

Mi si megli ino queste verità, com’io le vo-

glio in ogni modo battezzare, c mi si sciorini-

no in contrario le autorità e le sofistiche ra-

gioni del Machiavelli, del Varchi, del Buora-
mattei c di ccnt’ altri scrittori o pnrzialacci o

poco riflessivi , dico poco riflessivi su questo

particolare argomento , c veggiamo quale uc

sarà la conseguenza ;
cioè, quale sarà la conse-

guenza dell’ affermare che la lingua nostra stia

unicamente di casa iti Firenze, c che basti es-

sere fiorentino per saperla. Sarà la conseguen-

za che tutti qu inti i precetti lasciatici da tanti

uomini dabbene in latto di lingua , e tutti

quanti i vocabolari e lesbici d’ essa
,
anzi pure

tutte quante 1* opere scritte da tanti e tinti,

anni nella nostra penisola dovranno essere ri-

putate cose, rispetto alla lingua, cattive tutte

ed onninamente imitili a chiunque s’ha o s'a-

vrà la rara sorte d’ essere nato sull'Arno
,
e

proprio laddove s’ha i quattro ponti sul dos-

so
;
e sarà la conseguenza che Domenico Maria

.M inili , melenso e stucchevolissimo scrittore
,

scrive meglio in prosa che non l’autore dell’Os-

erv'itorc Veneto, e che lo spropositato poeta-

stro Giovan Santi Saccenti se la poteva allac-

ciare in verso mollo più alta che non il Me-
taaUsio, unicamente perchè il Manni e il Sac-

centi sono fiorentini, e Gaspare Gozzi e il Me-
lastasio nullo sono; e sarà la conseguenza che
alla lingua individuale d’ ogni nostro scrittore,

sia buono, sia cattivo, sia passato, sia presente,

bisogna a forza appiccare i’ appellativo dell’ in-

dividuale patria sua, non si potendo in buona
coscienza chiamare fiorentino lo scrittore fio-

rentino
, e chiamar poi genovese lo scrittore

di Cesena, norcino quello di Pnntremoli, e va
dicendo : e da quella ultima conseguenza nc
risulterà quest’ altra , che l’Italia s’avrà una
farraggiue d’appellatÌTÌ di lingue tanto mostruo-

samente vasta da confondere e da sbaragliare

ogni qual si voglia cervello, e da non poter

mai sapere di d’onde quegli appellativi si nie-

llo tratti senza l’aulicipalo soccorso d’una scien-

za non agevole ad acquistai »i, vale a dire, la

ciurmi

scienza dell’ italica geografia
,

clic occorrerà

pure studiare molto pel minuto onde poterli

fissare in mente le varie terre dalle quali cia-

scuna di quelle tali scritte lingue sarà stata

prodotta.

Molte ragioni, oltre a queste, potrei qui ag-

giungere contro l’opinione del Machiavelli, e

di chiunque a’ è dimenato c divincolato per
corroborarla, e per convincerci che la lingua

de’ nostri scritti, o vuoi de’ nostri libri, s’ha
a chiamare fiorentina o toscana, e non italiana.

Ma perchè riscaldarmi d’ avvantaggio ad esporre

un errore dì que* messeri tanto evidentissimo?

Lasciatemi solo soggiungere, signor Franzini,
eli» 1 fu una specie d’ insolenza quell i del Ma-
rinavi Ili. e un’insolenza procedente da un* igno-

ranza stizzosa, quella ili strapazzare sulla fine

ilei suo discorso lutti i dialetti d’ Italia alla rin-

fusa, e *li dare particolarmente al lombardo lo

strano di oltraggioso titolo di bexUntume di Lom-
bardia. Se, invece di correre a strapazzare i

vari parlari della nostra penisola, c’ si fosse un
po’ sconcialo ad esaminarne i diversi caratteri,

in m’assicuro che si sarebbe facilmente convinto

]

del loro essi re egualmente buoni, ciascuno quan-
to il suo fiorentino, ad esprimere i bisogni c

lè faccende e le occorrenze comuni degli uo-
mini. E vero che nessuno d’essi è forse tan-
t’ atto quanto il fiorentino a sviluppare in prosa
c in rima concetti alti e sublimi; pure, come
accennai, anche il fiorentino non può fare in-

fieramente da sé, e bisogna sia aiutalo in que-
sto stesso casa da uno studio, e da un giudizio,

e da mi gusto, che i Fiorentini non lianno c

i
non possono avere dal loro esser tali. Ma se il

I dialetto particolare di Firenze s’ha vantaggio
- da questo cauto su tutti gli altri dialetti d’ila*

jl Ha, non ne viene per conseguenza diritta che

’J
tutti questi sieno dei tutto da dispregiarsi e

!
da vilipendersi, perchè non ve u’tia neppur
uno che non s’abbia le sue grazie naturali, e
buono quanto il fiorentino ad esprimere in rima
cose vaghe c piacevolissime a sentirsi. E mol-
tissimi roinponiincitli ili versi s’ hanno in citi*

' senno d’essi da far farcia, noli dico a que* del

Saccenti o del Fagiuoti, che sarebbe poca cosa
davvero; ma da alare di rincontro anche ai più
be’ tratti ilei Pulci, del Berni, del Lappi e di

qualsivoglia «altro poeta bell' umore di cui Fi-

renze si possa far bella

Conchiuderò dunque, signor Franzini, che
inesser Niccolò Machiavelli non ha mostrato

in quel suo discorso d’essere in fatto di lingua

quei profondo speculatore ch’egli era in fatto

ai guerra, di politica, di governo <: d’altre cose,

e che si lascio costì portar via dalla parzialità

1 verso la sua nativa terra, pei non dire da una
matta furia di cervello, quando volle dar un

, nome *alla lingua degli scrittori nostri che non

;

le può quadrare in nessun modo; e più quando
si scordo die i linguaggi sono cose formale qui

i e qua c cola dalla natura e dal caso, e che le

i cose cosi formate, nc tampoco se fossero sconce,

I non si debbono dispregiare e i dipendere, non
essendo in potere a alcuno il far si che la ua-

j

tura c il caso imitino quelle voglie e que’ ca-

j!
pricci che s’hau voluto avere. Gradite, Frati*

,
zini mio, la filastrocca che aneli' io ho avuto
la voglia e il capriccio di scrivervi oggi, c sr.ri-

!

vele sempre delle buone cose in italiano, senza

smarrirvi del vostro esser nato vicino a Sai uzzo;

thè, sempre sten buone, tanto varrà quanto «e
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fossero fattura dal piu valente FÌM«utùia che
aia. State sano.

S. VII.

DelP Ella, del Poi e del Tu (i).

Gl’Italiani s’hanno tre maniere di scrivere

ne’ loro reciprochi carteggi ; l’ una chiamata
•ignorile, amichevole l’ altra, e compagnesca la

terra.

La maniera prima, cioè la signorile, sarebbe

forse meglio non si fosse trovata mai, poiché il

•olo inveterato costume può toglierle quell’ ap-

parenza, anzi pure quella sostanza d assurdo

che trac con sè. In quella maniera I’ uomo non
Iscrive all* alti* uomo, coinè la semplicità del

Toro chiederebbe; ma scrive alla signoria del-

l* ahr* uomo, vale a dire, indirizza il suo par-

lare ad nna cosa non formata dalla natura, ina

dall’ immaginativa; cosicché, volendo esempli-

grazia domandare ad uno come stia di salute

non gli dice come stai tu di salute
,
clic sarch-

ile il modo naturale di fare una situile doman-
da, ma gli dice conte sta ella di salute

,
come

sta di salute la signoria vostra
,
o vossignoria

illustrìssima, o vostra eccellenza, o vostra emi-

nenza, cerei era, secondo che porta il grado, la

qualità o l'importanza della tal persona; e

tutto il decorso corre a quella foggia quasiché

la signoria, o l’eccellenza, o altro titolo della

tal persona fosse un ente muliebre, ed atto a

formare un soggetto da sè stesso, quando iu

fatto non è se non un’ idea fantastica e vana.

Che questa maniera, da noi usata si nello

scrivere che nel parlare, debba porsi nel nu-
mero degli assurdi più solenni die siano mai
stali ghiribizzali, e che non sia punto degna di

essere adoperata da quelle creature che chia-
mansi ragionevoli per antonomasia, ognuno lo

vede, ognuno lo confessa liberamente. Ma clic

fa questo, se chi ricusasse ora di adoperarla, o
chi sì mettesse all’ impresa di sbarbarla e di

toglierla dal colloquio o «lai carteggio, non ci

guadagnerebbe che del novatore scervellato c
fuor de’ gangheri?
Questa maniera c, come dissi, chiamata si-

gnorile perche viene usata dall’ uomo che in-

tende di trattare l’altr’uomo, non come ugua-
le o minore suo, ma sihbene come suo supc-
riore e signori*. E cosi gli uomini che non sono
di basso aliare, quando scrivonsi I’ uno all’ al-

tro, e i minori quando scrivono ai maggiori, e
gli eguali di piccini couto, quando scrivendosi
pari loro intendono di stare sul quanquatn, ed
eziandio i maggiori, (piando scrivendo a’ minori
non giudicano a proposito «li trattarli con al-

bagia; tutte coleste genti, dico, usano questa
maniera signorile, e parlano a quel muliebri*
titolo, a quella emusculata qualità dell' uomo,
anzi che all’ uomo stesso : e chi non adottasse
questo sproposito consagrato dal costume, por-
rebbe oggidì molto in collera un coi risponden-

(0 In uno dei primi Numeri del Tomo li

«lell’ opera periodica intitolata il Cajfe, pubbli-
catasi iu Milano negli anni i ^f>5 e »

7
GG, tro-

a si un Articolo del conte Pietro Verri su qur-
*to stesso argomento, la di cui 1« Unta a del
pari provole ad istruttiva.

te, che farebbe di risentirsi, «o»e d’ un* ingiu-

ria non mediocre, con chiunque gli venisse a

sfoderar sugli occhi la secouJa o la terza della

tre maniere.

La maniera seconda dèi nostro scrivere, rioè

l’amichevole corre nella seconda persona del

plurale, come se l’ uomo a cui si scrive non
fosse uno, ma sihbene due o più : c questa

si chiama dar del voi, come l’ altra dar del

signore.

I.* usare questa maniera eoi grandi quando
siamo piccini, sarebbe un delitto majuseolo e

a mala pena perdonabile, perche oltre al non
implicare il grado minore di rtdiii che scrii e,

non esprime né tampoco sufficiente riverenza,

suflìeiente ossequio, se 1
* nomo si sbracciasse

anco a cercare le parole più riverenti, e le più
ossequiose frasi chi* si possano. Quindi è che
questo dar del voi è abbambinalo, per cosi di-

re, a quelli rhc sono bassamente eguali in ogni
punto: e i mercatanti che nel mutuo trattare

delle loro faccende, badano al lucro, anziché
alle cerimonie, se 1

’ hanno appropinta come la

più comoda e la più sbrigativa delle tre; e i

letterati non isdegriano d’ adoperarle nè anche
essi, quando non vogliono scioccamente starsi

sulle puntute altezze de’eonvenevoli; e cosi pure
l’usano in generale tutti coloro, di qualunque gra-

do si sicno, elle umano di trattarsi urbanamente
e con amorevolezza, anzi clic con sussiego e
con prosopopea.

Resta la maniera terza, cioè la compagnesca,
clic chiamano dar del tu ; la quale, come quc*l-

l’ aggettivo importa, s’ adopera da buonrompa-
gni, vale a dire da quelli che sono legati fra

di sè d’ mi allctto cordiali*, e che s’ hanno di

comune consenso bandita la cirimonia e le

troppe sguaiatezze dalla cirimonia inventate o,

per dire più schiettamente il vero, errate ab
inizio dalla superbia e dalla forza de’ ricelii e
de’ potenti, ajulata dalla meschinità e dall’inet-

tezza de’ deboli c de’ poverelli. E dà così del

tu, e sei riceve a vicenda, un fratello, verbi-

grazia, o un cugino «he scrive al fratello o al

cugino, e un vero amico ad un vero amiro, e
un padre ad un figliuolo ; e in somma chiun-
que vuole onestamente ed alla buona conside-

rarsi eguale all
:

altro, o mostrare che gli vuol
bene davvero, anzi clic da burla.

Questa maniera del tu, che scaccia ogni om-
bra di cirimonia, romrrhè non escluda neces-

sariamente il rispetto e la creanza, cangia af-

fatto di natura quando 1
’ uomo in collera scrive

all’ uomo da cui c stato offeso, o dal quale

si figura d’ essere stalo offeso. In questo caso

il dar del tu indica sd«*gno, e rancore, e mal-
talento, e dispregio sommo. E i padroni scri-

vendo a’ loro famigli l'usano pure alcuna volta

invece del solilo voi. Ma quando questo av-

viene, il tu è per l’ ordinano avvolto in una
qualche frase cordiale ed amichevole: c quanrlo

il caso è tale, fa d* uopo conchiudcrc che quel
tal famiglio sia molto in grazia, poiché si me-
rita dal padrone un affabilità di siffatto gene-
re; intendendosi ne’ casi più semplici che ogni

padrone, se non è una bestia del tutto rigo-

gliosa e senza affetto, deve usare il voi, anzi

clic il secco tu, se srrivessc anche alla più tri-

sta dille sue livree: rome che poi nel parlare

adoperi anzi il tu clic no» il voi con ciascuuò

d«*‘ suoi servidori.

Uh quanti imbrogli « quante sciocche sutan-
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••rie, mi dirà qui un qualche leggitore inglese I

• francese
!
Quante stranezze inutili voi Ita-

|

liant v’adoperate ! Perchè moltiplicare le molle

a le girelle c le ruote, quando la macchina si

può movere nè più nè meno, come si fa da

noi, con una sola molla, con una girella o con

una ruota sola ?

Verissimo, signor mio l Ella dice bene! Vos-

signoria favella come un Boccadoro! Ma che

ci posa’ io se gli uomini d’Italia non sono tutti

fatti né al suo modo, nè al inin? La disgrazia

vuole rhe ogni paese s’ abbia le sue usanze
;

e chi v’è nato, bisogna, voglia o non voglia,

se le abbia per ottime, siano cattive quanto

ponn’ essere; bisogna vi si areonei zitto zitto,

onde non riesca straniero orila sua propria pa-

tria: c chi è veramente straniero bisogna s’ab-

bia flemma aneli' esso, e soffra che ciascuno in

casa sua se la rimescoli come più gli pare. La
maniera signorile, s'io potessi, la vorrei di si-

curo cacciare immediate del nostro scrivere,

come anco del nostro parlare; e chi sa eh’ io

non la scomunicassi eziandio s’ io fossi Papa
;

che quello indirizzare il discorso nostro ad un

fantasma femminino, creato dall’ immaginativa,

come dissi più sopra, è certamente un peccato

contro la ragione (i). Contuttoeiò, liu.it tanto

che il nostro brutto costume durerà, c che ho

pur paura voglia durare quanto la nostra lin-

gua, io medesimo pretenderò in molti casi che

alcuni, si nello scrivermi, si nel parlarmi, si

scordino di quella cosacela chiamata io al no-

minativo e me all’ accusativo, e vorrò costante-

mente che certuni, più sdanajati se non altro

che non son io, parlino c scrivino alla signoria

che non ho, anzi clic a me stesso; entrando-

mi benissimo nel cervello che l’essere una per-

sona trattata dall’ altre persone come un ente

spiritale, anzi che come una creatura comune
e fatta come tutte 1’ altre d* ossa c di polpe,

è cosa che solletica molto gratamente ogni ani-

ma piccola come la mia; una cosa la quale ti fa

dimenticare per un istante quella verità si du-

ra a considerarsi, che l’ uomo non è se non un

povero tu fin tanto che se la passa in quest* orbe

sublunare, s’abbia quattrini c terre a sua po-

sta, e dottrina, e nascila, c autorità, e possan-

za quanta se ne può sognare in luglio di in

agosto dal più gran fabbricatore di castelli in

aria, o s’abbia vanità e superbia e grilli in mag-

(i) Il Conte Verri, nel già citato articolo,

dimostra quanto ancor più ridicolo sia 1’ uso

che si è tatto di questa strana maniera di

esprimersi nella corrispondenza famigliare, c

riferisce tra gli allri il seguente esempio: »> Un
*• certo signor Agapito Stivale... ricevette una
n lettera curiosa, e nella soprascritta vi stava

»* cosi: Al cono telatitiimo che cominila
,
che

*» ha dirilto di comandare , da coltivarti mal-
»» lisiimo, che comanda, Agipito Stivale. Il »i-

» gnor Agapito fu miravigliatissiino per tutto

» questo caos di roba, e ciascuno dc
r
miei lct-

»» tori lo sarà al pari del signor Agapito, sin-

m tanto clic non faccia la seguente riflessione,

»» che cono tctutii unto rassomiglia molto a illu-

•• striturilo , che tignare è quello che comvida,
» che poltrone è quello che hi diritto di co-

» mimi ire , e finalmente clic colcaditiimo c la

»» stessa cosa che il dire ila coltivarsi mo lus-

si simo. »»

gior copia che non ne fu mai nell’ antica, n
lidia moderna Roma.

Checché mi risolvessi dell’ ella e della tigno-

ria s* io fossi Papa o Re di corona , fatto sta

che delle tre maniere nostre quella del tu è la

sola die s’ha diritto legale di domicilio nel no-
stro paese. L’altre due non s'hanno quel diritto,

che per un mero privilegio accordato loro sen-
za un buon perchè. Il tu è stato trasmesso a
noi dai uniti i antichi Italiani, e noi dovremmo
averlo conservato puro cd intatto, com’ essi

l’ avevano redato dagli antichi Romani ; ma
1’ ella sen venne a noi dagli Spaglinoli, s’ io

giudico bene, c il voi da’ Francesi, allorché que*
due popoli bazzicavano più in Italia che non
oggi, c che la maneggiavano anzi a loro capric-

cio, mercè quelle nostre fante bestiali discor-

die colle quali sapevamo in diebui ilUt bistrat-

tarci gli uni gli altri. Quantunque però 1’ ella

e il voi sicno entrambi a riguardo nostro stra-

nieri d’ origine, sono tuttavia da dugent* anni

divenuti si baldanzosi c sì svergognati, che gli

è un favore segnalato quando permettono al

meschino tu di dire i fatti suoi alla sua moda.
Di questo però voglio avvertire gli studiosi

della lingua italiana a non si stupire quando
•’ abbattali'» in dtic «Ielle tre maniere ’n una
stessa lettera; imperciocché un galantuomo che
sa giuocar di penna bene se le congiunge e se

le intralcia molto bellamente malgrado il loro

essere di natura diversa; né mancano gli esem-
pi ne’ nostri meglio scrittori epistolari d’ un
voi, ed anche d’ un tu leggiadramente legato

col vossignoria j la qual cosa, invece di cagio-

nare afa c ribrezzo, produce anzi grazia, cd ac-

cresce dolcezza ed urbanità allo scriver* di

ehi sa veramente scrivere

.

S vili.

Delle Opere drammatiche di Pietro Melaitmiie

.

Ghiribizzando sul capricci della ma«lre al-

tura, anch’io con molti filosofi antichi e mo-
derni «(il isimente impazzo nello scorgerla Un-
to varia ne’ suoi fenomeni, c tanto prodiga eoa
uno e tanto scarsa con un altro dc'saoi dona-
tivi c delle sue beneficenze. Perchè, dico an-
ch’io con tant’ altri, perchè questo inio schia-

vo Macouf, e l’ abate Chiari s’innn' eglino avuto
dalla natura quelle lor teste cosi perfettamente
sgangherate, e perchè all’incontro un Morga-
gni, un Beccaria, un Passeroni s’cbber eglino

una testa bella e buona per ciascheduno?

Ma io, insieme con inill’ altri, ho bel farne di

queste domande 1 Nessuno mi sa soddisfare con
uni schietU risposU, nissuno mi si dare una
ragione di un fenomeno cosi strano e nulladi-

meno cosi comune; di modo che, ommcttcndo
ogni vano indagamento, c contentandomi di non
aver mai a penetrare in quegli arcani della na-

tura, ne' quali, per ispcculare che si speculi,

ne io nè vcrun altro mortale penetrerà giam-
mai, dirò semplicemente che a nessuno de’ no-

stri seguaci delle muse fu dalia capricciosa na-

tura donata una mente più lucida e più sgom-
bra di nuvoli, di ijpiclla che donò a Pietro Me-
tastasio. Dinte Alighieri s’chbe dalla natura un
pensar profondo, il Petrarca un pensar leggia-

«lro, il Bojardo c 1’ Ariosto un pensare vasto e

fantastico, c il Tasso nd pensar dignitoso; ma
nessuno di que* cinque grand’ uomini s’ ha avuto

qu«*I pensare cosi chiaro e preciso che s’ebbe
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il MeUsUsio, « nrsiuno , 1’cssi li» loculo nel

•no risncttiTO genere quel punto di perfezione

rhe il Sletasta&io ha torcalo nel mìo. Dante e

Pelrare» e Bojardo e Ariojto e Tasso hanno

lasriato un po’di luogo *d altri buoni ingegni

di copiare qualche Tuli», e assai lodevolmente

le loro maniere, di riempiere un qualche bu-

colino da essi non del tutto riempiuto; in guisa

elio molti valentuomini, pigliando di mira chi

1
’ uno e ehi l’altro di que' cinque sommi poeti,

s'hanno pur talvolta avuta la fortuna di scri-

vere qualche verso thè que’ poeti non si sareh-

liono rerati a grand'onta d’adottare per roba

loro. Il prezzi per ino’ d’esempio, nel suo Qua-

driiegio, lia una buona quantità di terzine che

sono sputate dantesche. Molti sonetti e molte

canzoni d’ Annibai Caro, d’ Angiolo di Costan-

zo e dello stesso seccante Bembo, e d’altri e

d’altri s’accostano di molto alle canzoni ed ai

sonetti del Petrarca. II Bojardo ha trovato un

Agostini rhe gli alidi molto presso nello stile,

comcchc gli sia rimasto assai dietro nella bella

fanlasliratagginc dell’ inventare. Molte ottave

noi abbiamo di più e più autori, ilie nel vago

modo di fiaseggiare o nella facilità delle rime

si mostrano ariostesrhe alla prima occhiata; e

più ancora ne abbiamo in varj poemi epici delle

sonanti e delle maestose , che il I asso quasi

scambierebbe per pmpia fattura. Ma quantun-

que una turba di gente s’abbia fatti drgli sforzi

grandi per colpire la maniera del Metaslasio

.

neppure uno solo se gli c potuto avvicinare ad

un milione di miglia : cosicché si può dire che

fia i nostri poeti egli sia Punirò originale len-

za copia, e il solo d'essi che meriti ad lineimi

il laro appellativo d’ inimitabile.

Quanti drammi non sentiamo noi tuli’ ora

cantali, clic furono evidentemente composti ron

la determinata intenzione di metastasiare? Ep-

pure dove sono que’ dieci soli versi di recita-

tivo, dov’c quell'aria sola rbe per semplicità,

per vaghezza, per brio, per tenerezza, per su-

blimità, e per giusto maritaggio di pensiero e

di fase abbia minimamente i he (Sire ani he col

più negletto recitatilo o eoli’ «ria meno studiata

del Metaslasio? Trenta r più canzonette sono

ite in volta, clic furono fatte in risposta o ad

imitazione di quella sua celebre canzonetta a

Kicc, ma tutte dalla prima sino all’ultima non

sono se non magre srrmpiaggini in paragone

di quella maravigliosa cosuccia. J.o ultime co-

se scritte da questo impareggiabil uomo, come

a dire l’Èrcole al Bivio, la Clelia e la Nitcti,

sono senza dubbio assai damino del suo Temi-

stocle, dell
-

Achille in Scilo, del Demetrio drl-

r Adriano, del Tempio dell’ Eternila, del Giu-

seppe riconosciuto, e degli altri suoi piiinogr-

jiili componimenti. Con lutto nò quella INiieli.

qui Ila Uelia e quell'Èrcole al Bivio sono rose

infinitamente superiori a rinsruu dramma seiit-

U, da riaseun imitatole del Metastasi»!; c quanto

egli melila di compatimento se l'invrerbiata ed

esausta musa non gli pi i mise d agguagliare con

queir Opere follie 'he sriissr in più begli an-

ni, tanto meritano ili fisibi e di bilie qui suoi

imitatori elle vollero por misurare le Imo nint-

ii,cc forze colla gigantesca robustezza d' un

Inni* uomo.
La « lii.u < 773 e la precisione <la cui vengono co-

nie dùsi caratterizzate Foprrr ili questo poota.so-

i»o poi tali che* coita po< liissimoil ritenerne a me-

nu uà le scene iutiere : e di tante migliaia di per-

sone, che possono fra F altre ine poesie ripe*

tere a libro chiuso tutta la mentovata Canto-
netta a ffice, non re n'ha forse cinque in ogni
cento, a cui l’impararla a memoria abbia co-
stalo più fatica cne il leggerla due o Ire volte.

Pochi pochissimi sono i leggitori di poesia che
possano recitar a mente de’ lunghi squarci di

questo e di quell’ altro poeta, quando non si

strno messi di buon proposito al punto d’ im-
pararli; ma i versi del Metastasio s’ insinuano
nella memoria d’ un leggitore senza eh’ egli se

n’ accorga e sappia come; imperciocché la sua
poesia è sopra ogn’ altra chiara e precisa, che
tanto vale quanto dire più naturale che non
veruna delle poesie nostre, quantunque fra di
esse F Italia possa con ragione vantarsi d’ aver-

ne delle naturalissime. Dirò anzi di più che
in molti Inglesi mi sono io abbattuto, i quali,

comcchè non estremamente versati nella lin-

gua nostra, potevano pur ripetere a mente tutte

quella Canzonetta a Nìee, senza poter ripetere

una sola strofa delle tre traduzioni di essa che
sono stampate nella Scelta di Poesie inglesi

pubblicata a Londra in sei tomi da ftobetHo

/blister ; e si che in ognuna di quelle "tre tra-

duzioni in inglese si sono molto fedelmente
romervati ed espressi assai bene i pensieri, c

l’ordine di rasi tal quale è nell’originale, ma
la chiara e precisa espressione di que’ pensieri

non s’ è conservata, nè a parer mio si poteva
conservare. E cosi in Francia molti e molti

sanno a niente quella eanzonetta; ma c noto
a pochissimi clic Io stesso Voltaire, oltre a

moli’ altri, Fahliia fatta francese, perchè Vol-
taire come ogn’ altro traduttor d’essa l’ha
tratta dal Metastasio, e non dal centro del pro-
prio cuore, come si puh dire clic il Metastasio

abbia fatto. E si rhe ai leggitori del Melasta-
sio , e specialmente a quelli che sono o che
furono innamorati e clic pizzicano insieme del

poeta, sembra che poca fatica »’ avrebbono avuto
a fare per dire i loro pensieri

,
e massime t

loro pensieri amorosi
,
come il Metastasio ba

detti ì suoi, celie avrebbono aneh’ e ssi potuto

ron somma agevolezza esprimerli eziandio con
quelle stesse stessissime parole di cui il Meta*
stasio e’ è servito; nè si può quasi a prima vi-

sta sospettare rhe il parlare in versi con la

facilità del Metastasio sia cosa difficile oltrc-

mndo : però dalla prova che tanti c tanti n’hau
fatta, tutti c poi lutti senza eccettuarne pur
un solo sono stati convinti o hanno convinto

altrui rhe l’apparenza inganna, chè il dire fa-

cilmente anrhe le cose più facili a dirsi é rosa

tutt’ altro chr facile, ami pure dii tic disdilla

fra le più difficilissime.

Non si creda però il leggitore che con que*
sto mio prolisso estendermi sulla chiarezza

,

sulla precisione e sulla inarrivabile facilità di

verseggiare del Metaslasio, io voglia far capire

che il suo poetico inerito consista unicamente
in queste tre rose. No davvero che questo non
è F intento mio. Il Metastasio ha anzi moltis-

simi altri pregi clic lo costituiscono poeta per
molti altri capi

,
r porta de' più grandi clic

s’ abbia il mondo o s’abbia avuti mai. Il Me-
tastasio è tanto dolce, tanto soavissimo e tanto

galantissimo nello esprimere affetti teneri e

passioni nmoioee, che in molti suoi drammi ti

viene a toccare ogni più minata fibra del cuo-

re. ti muove sino alle più calde lagrime. Chi
non è Vandalo o Turco, o per meglio dire chi
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non è nifi*’ uomo e mezza bestia bisogna s’ in-

tenerisca, bisogna pianga da volere a non vo-

lere quando legge specialmente la sua Clemen-

za di Tito, il Giuseppe rironoseiuto e quegli

altri drammi compositi dal Metastasio quand'era

nel fiore del suo comporre.

Oltre però all' essere irresistibilmente pate-

tico ,
il Metastasio c poi anco sublime subli-

missimo in moltissimi luoghi; e l'Italia non

ha alcun pezzo di elevata poesia che superi

alcune parlale di Tito, di Cleonice, d’Alceate,

di Temistocle, di Regolo e d’ altri suoi eroi ed

eroine; e più sublimi aneora di quelle parlate

sono molte intiere seene c eori ne’ suoi oratorj

e indie sue cantate. F. quelle sue cantate, vo-

glio dirlo cosi di passaggio, più ancora d’ ogni

suo' oratorio e d’ogni suo dramma palesano il

Metastasio per poeta di cosi fertile immagina-

tiva , clic ben possiamo farne degli sforzi, ma
in questa parte . vale a dire nello inventare

,

egli non lascia ad alcuno la più leggiera spe-

ranza d’ avvicinategli c d’ agguagliarlo
,
non

«he di superarlo. Quanti e quanti non si sono

provati a comporre una cantata sullo sterile

argomento d’ un matrimonio, di un di natali-

zio o d’altra cotale fanfaluca? Ma per amor
di Dio, chi v’ c stato mai che dopo d’aver bat-

tuto c ribattuto T acciarino dilla propria fan-

tasia
,
n* abbia potuto trarre umt sola chiara

scintilla d’invenzione? Fremete pure c dispe-

ratevi, sigimi
i
poeti; ma per far nascere l’ab-

bondanza dal seno della sterilità stessa
, non

lusingatevi mai di poter meritare né tampoco

il titolo di staffieri del Metastasio!

E chi finirebbe poi di lodarlo, considerando

quanti buoni documenti, quante nobilissime sen-

tenze, quantissimo buon costume il Metastasio

s'iia sparso in ogni sua pagiua? Questo pregio

non è mai ne’ suoi versi marchiato dalla più

insensibile allusione a cosa disonesta, allonta-

nandosi in questa parte dall’ iniquo modo di

tropjpi de’ nostri piu celebrati poeti, che quasi

tutti, e singolarmente I’ Ariosto, sono per one-

sto conio degni di sommo biasimo avendo fatto

nelle loro poesie un troppo vituperevole mi-

scuglio di laidezze e di moralità, senza dire di

quegli altri che come il Pulci nel suo Mor-

ganle hanno tentato di sconciare la icligionr,

clic dal Metastasio in ogni suo oratorio, come
la morale in ogui suo diafonia, è stata con ve-

ramente divino entusiasmo decorala di bellis-

simi abbigliamenti poetici.

E un altro tic’ sommi pregi di qnesto gran

poeta è quella tanta pratica c profondissima

conoscenza eh* egli ha dell’ uomo interno, o co-

me altri dicono dell’ uomo metafisico, L’n no-

merò iliounteràbile di sentimenti e d’ alletti che

Locke c Addison potettero appena esprimere in

prosa, un mondo di moti quasi impercettibili

della niente nostia, c d’idee poco meno che

occulte a quegli slessi che le concepiscono, e

di pensieri e di toglie talvolta ombreggiate ap-

pena dal nostro cuore, sono da lui state con

mi* estrema e stupenda brnvtfra e luridezza

messe io versi e in rima: c chi è persona del

mrslirro sa di quanto ostacolo le misnrc dei

versi e le rime sieno alla lilieta e veemente

uscita de’ nostri concetti vestiti di chiare c di

.recise parole

Re la sola naturale difficoltà del dire in verso

r in lima fu dal Metastasi» sempre, r sempre

muratirvolmeule tinta e soggiogata. Egli ne

5^9

tinse e ne soggiogò anche dell’ altre non mi-
nori, elle sono peculiari al suo genere di por-
sia. Il buon effetto d’ un dramma si sa che di-

pende in gran parte dalla musica, al servigio

della quale essendo principalmente ogni dram-
ma destinato, c forza che il poeta desideroso
d* ottenere quell’ effetto s’ abbia riguardo alla

musica e alle ristrette facoltà di quella forse

più clic non converrebbe alla dignità della su’ar-

te. Acciocché dunque le poche facoltà della mu-
sica ri possano dilatare quanto più permette la

natura loro, è forza che ogni dramma non ol-

trepassi un certo numero di versi, e che sia

diviso in tre soli atti c non in cinque come le

aristoteliche regole rìchiederebbono. ed è forza

che un’aria non esca dietro ad un’altra dalla

borea dello stesso personaggio; ed c forza clic

tutti i recitativi sieno brevi c rotti assai dall’al-

terno parlare di chi viene in iscena; ed c forza

che due arie dello stesso carattere non si sie-

uan immediatamente, ancorché cantate da due
ivenfe voci, e che I* allegra, Verbigrazia, non

dia ne* calcagni all'allegra, o la patetica alla

patetica
;
ed è forza clic il primo c sceond'atto

finiscano con un* aria di maggior impegno che

non l’ altre sparse qua e là per tutti tre gli

alti ; ed é forza che nell* atto secondo e nel

terzo si trovino due belle nicchie, una per col-

I

locarvi mi recitativo romoroso seguito da un’ a-

ria di trambusto, l’ altra per acconciare un
duetto o un terzetto, senza scordarci, quando
sia duetto, clic debbe sempre essere cantato

dai due principali personaggi, uno maschio e

I* altro femmina, o quando sia terzetto, che il

terzo personaggio sia sempre quello che chia-

masi il tenore.

Coleste, oltre a molte altre leggi de’ drammi
musicali, appajono ridicole alla ragion comune
d’ ogni poesia

; ma ehi vuole conformarsi alla

privata ragione de’ drammi destinati si canto,

e assolutamente forza si pieghi c si sottometta

a tutte queste leggi non meno dure che stra-

ne, e clic badi ad esse anche più assai che non
alle stesse intrinseche bellezze della poesia e

rhe non alla medesima buona condotta della

favola. P aggi ugniamo a tolte crucile leggi an-

che quell’ altra assolutissima clic riguarda le

decorazioni, e che comanda al poeta di som-

ministrar al pittore il modo di spiegare i suoi

più tasti disegni; ed aggiungiamo eziandio l’al-

tra, rhe appare una mera buffoneria nel dilla,

ma che non é pero meno inclUpe usabile d’ al-

cun’ altra, cioè quella di fornire al sarto la via

onde mostri aneli esso il valor suo in una gran-

de taricli di Testili; e ini dicano ora i signori

Petrarchisti e i signori Beinieschi, c in somma
tutta la turba de’ sonettisti, de’ canzonisti e de’

capitalisti d’ Italia, se le loro tanto vantate in-

telletiiali fatiche sieno da paragonarsi a un mil-

lesimo della fatica intellettuale d' un poeta di

drammi musicali
;
voglio s’ e’ possono in

buona coscienza continuare a credersi d’ esser

posti a mazzo, come molti d’essi sfacciatamente si

pongono, con un Metastasio, che non soltanto

tia composte tante quasi perfette tragedie sot-

tomettendosi a tutte ciucile tante leggi, ma che

ne fu anzi egli stesso 1 istitutore, essendosi l»er

!

tempo avveduto che senz’ esse non vi sarebbe

stato mai modo di rendere universale il diletto

d’ un dramma per musica? Sì il gran Melasta-

(I »i» ha srriltn con chiarezza, con precisione, con

lì ficilità un tanto numero di tenere, «li sublimi.
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di far uso «Fogni qualunque parti* registrata

nell* Crusca.

$. IX.

Degli Storici Italiani e Francesi.

Voi non v* avete il torto, signor Dottore,
non gustando troppo il modo di scrivere le

Storie generalmente adoperato degli uomini
d'Italia Dico che non v’avete il torto nell’o-

pinionc foia, perchè nemmrn io trovo molto
diletto quando mi faccio a leggerle, comechè
tutte o quasi tutte sieno piene di fatti molto
degni d'essere saputi. Lasciando andare che in

troppe d’esse mi fa nausea l’iniqua parzialità

da cui sono sconce, ve n’ha egli una sola che
non cagioni stizza, con la lingua e con lo sti-

le? Vedete il tanto lodalo Machiavelli, che si

sta come ehi diceste in vetta alla nostra sto-

rica piramide ! Chi può scorrere venti pagine
della sua storia senza matadirne le tante pa-
rentesi, talvolta incarcerate in altre parentesi?
Chi può non desiderare la scomunica maggio-
re a que’ suoi verbi che

,
invece di starsene

dietro ai loro nominativi, e dinanzi ai loro ac-

cusativi
,
o agli altri casi, come la natura del

parlar toscano richiede, rannosi latinamente a

porre sulla punta d’ogni suo periodo ? Vedete
quel Guicciardini, rhe «tassi pur combattendo
eoi signor Segretario Fiorentino per la palma
del primato! Avete voi polmoni che bastino
per tener dietro eoi fiato a quelle sue clauso-
le? Ahimè, clic ciascuna d'esse dura un’ora
dal riposo d' un punto al riposò d' un altro

calato. Andando con questa proporzione di veti- Il punto, c non di ndo dalla pausa d’ima vir-

tiaei o ventisette in dugenlo a traverso tutta la gola alla pausa d* un* altra virgola! Il Davila è
lingua elio si deve considerare come tutta re- di molto superiore ari ognuno di que’ due dal
gislrata in quel Vocabolario, calcolando cioè canto della verità, che it Guicciardini mascherò
che. d’ogni dugento parole vcnlisci o ventisi Ite talora un porne che il Machiavelli tradì sfic-

solc se ih* possono adoperare in questa sorte natamente in molti luoghi, accecato, eom* era
di poesia, ee« o, che sai a palpabilmente provalo sempre, da! suo matto amore di repubblica c
come il Mel.isla>io non ha latto e non ha po-
tuto far uso in que* suoi componimenti *c non
d' una settima parte, piuttosto meno clic più,

della lingua no,Ira, rioc di sci in sette mila
pelle nostre qiiarantaqti.il tro mila parole Que>|<>

ristrettissimo caso del suo genere' di poesia non
è il raso, nè Io può essere, d'aleuti altro ge-

nere ammesso nella lingua nostra, poiché quan-
tunque in ogni numera, o vuoi in ugni stile, sia

interdetto l' introdurre certi vocaboli he appar-
tengono ad altre maniere e ad altri siili, e clic

per nio* d' esempio lo stile pel rarrhc*ro non ne
ammetta molti adoperali dal Brrni e Lanoslo-

sco molli ^adoperili dal Tasso o dal J.ippi, e

così viceversa; nulladimeno nessuno stile, nes-

suna maniera di poetare è limitata cosi stretta-

mente nella scelta dei suoi vocaboli quanto la

maniera e lo stili - de’ nostri drammi musicali]

e per conseguenza in ogn* altro stile, in qual-

sivoglia altra maniera di poesia si postomi for-

mare più combinazioni di parole, cioè sì pos-
sono formare più frasi che non se ne possono
col picrici numero comparativamente parlando
che II Melasiasio ha dovuto adoperare. F.ppurc
coll* ijuto di soli sette mila vocaboli il Mcta-
stasio ha avuta l’arte di dire «Ielle cose tanto
nuove, tanto belle e t into dille ili da dirsi anche
da chi scrive in prosa, e da «hi c in liloerla

j

jle

dalli sua sozza antipatia contro il governo mo-
narchico. Ma chi può non fremere della tanta

barbarie «li lingua e del tanto abbindolamento
«li stile, quando tassi a leggere la Storia di «pici

Disila? Dietro a questi areifanftni «Ielle storie

italianamente scritto. non occorre nè tampoco
nominate il Nani, il Parlila, il Sagredo e quegl»

altri ignobili ciarloni veneziani, che oltre al loro

sfrontato dipingere i paesini loro sempre piu
grandi che non quegli Ottomani, da' quali lu-
mini tanto impiccoliti, s’hanno poi imbrattate
le lori leggente con tinta porcheria «li parole
'* di frasi goffe da disgradarne la stessa goffa

Dianea del Inro Loredano.
lo mi faccio dunque dalla vostra senza dif-

ficoltà veruna, signor Dottore, e «liro aneli’ io

con voi clic gli storici «li Francia, considerato
«nhineuteil modo «la essi usalo nel loro scrivere,

sono senza paragone più piacevoli * leggersi

che non i nostri, eziandio quando redono a*

nostri in pregnezza di fitti grandi ed Importanti.

V buon conto nessuno storico «li Francia *' in-

dustria a fare un guazzabuglio di vocaboli o non
più intesi o forestieri, come s'hanno fatto tanti

de'nostri; ma ciascun d’essi ih* quell» clic ogni
suo paesano può rapire senza fatica, nè ma»
islorpia nò mai attoreiglia a hello studio il par-

lar comune delle ine genti coll* «ricreo pretesi*

di filosofiche, d’ interessantissime fatture poeti-

che, malgrado il volontario inceppamento di

quelle laute o tante ardue leggi ; e un auto-

ruzzo d'un cento sonetti c di qualche calmine

alla cinquecentesca, o d’ una qualche dozzina

di capitoli sulle zanzare, su i pidocchi, su ì ra-

vanelli, o sopr’ altri tali argomenti più «legni

degli Arlecchini chedc’poeti, s’avrà la halJanza

di porre la lingua nel Metastasi»», c di cercar-

gli il pelo nell' uovo? Ma questo sia detto uni-

camente per parentesi, e per dare un leggiero

rabbuile tLo a certi pedisequi seguaci del Pe-

trarca e del Bemi, i «piali non hanno lume ba-

stevole da vedere l’ immensa distanza clic v' c

da un imitatore ad un creatore, da un rimatore

ad un poeta, c che pure se 1’ allacciano assai

in su.

La cosa tuttavia che più di tutto mi ragiona

maraviglia nel Mctastasio c il considerare da

un lato la somma pienezza con cui egli ha
espresso tutto quello che ha voluto esprimere,

c dall'altro quanto sia scarsa la parte «iella lin-

gua da esso adoperata. La nostralingua è conte-

nuta da circa quarantaquattro mila vocaboli di-

versi ,al dire «lei Salvint c «l’un moderno lessico-

orafo che si sono dati P incomodo di contarli; c

«li quelli quarantaquattro mila vocaboli la musi-

ca sitia non nc adotta nc può adottarne più di

aci in s«it<? mila. Questa cosa parrà a un tratto

delta più per far pompa di singolare angarila,

che n«m per dire una verità incontrovertibile.

Scorrasi però coll’ occhio lungo le prime pagine

d« l Vocabolario «leda Crusca, e sì vc«lra tosto

che la rosa è un fatto e non nn,a congettura.

De’ dugenlo. primi vocaboli registrali in quel
Vocabolario nòn ve n'ha «he venturi o ven-

tisette di buoni per un dramma destinalo al
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à* aggiungere maestà o splendidezza al suo stile;

• si sta saldo al costrutto naturale della sua

lingua, c te la sciorina via tal quale se l'chhc

dalla mamma e dalla balia, senza meschine pa-

rentesi, senza scomporre l'ordine delle frasi, senza

inforcar i verbi sulle punte de’ periodi.

Sino a qui, signor Dottore, io stonimi certa-

mente di casa con voi, e diro anch’io come
fra i tanti storici di Francia, che s'hanno scritto

senza sgangherare c senza contorcere la lingua

loro, tiene un luogo assai luminoso il celebre

signor di Voltaire, il quale in nessuno di que'

tanti suoi tomi non ha arbitrariamente coniato

nè anco un sol vocabolo, nè anco introdotta

arbitrariamente la più breve frase o sconvolta

o forestiera. Egli invaghisce me non meno che

voi con quella sua tanta purità, naturalezza e

correntezza, che sono le tre principali qualità

del suo modo di scrivere, alle quali s’aggiunge

la quarta del suo brio che ti fa tirar innanzi

a leggere quasimente a tuo dispetto anche quan-

do tu lo riprovi leggendo.

Ma se ri signor di Voltaire è infinitamente

da lodarsi e da ammirarsi come semplice scrit-

tore, cioè dal canto della sua maniera d’ado-

perare le parole e d'ordinare lo stile, lo è egli

poi come narratore di cose vere, che debbo
pure essere il primo primissimo carattere d’o-

gui storico? Non voglio toccar il punto del suo
aver converso in eroi di prima riga parecchi

inocchi e becchi del passato e del presente se-

colo, più d’uno de' quali, se fosse nato alcun

grado più giù che non nacque sarebbe stato

scopato per uomo discolo c di mal esempio in

ogni ben governato paese. E non voglio nem-
meno toccare l’altro punto di quella sua per-

versa smania e pazzia, ‘he 1* indusse tante e

tante volte a dare bestialmente addosso a’ sino

cattolici in favore degli Ugonotti e degli altri

riformati, esaltandone sempre ogni ra/za. per

trista rlio la si fosse, quasi die lutti coloro si

avessero fati’ altro con quelle loro nuove inu-

tilissime opinioni che destare scompigli e risse

e tumulti e guerre per tutta Europa, dalle

quali derivarono quindi tante spietate si agi e

rovine crudelissime in molle e molte delle prò*

vinrie dove s’estesero. Quante cose eontra la

ragione e eontra il vero non s’ha il signor di

Voltaire affermate su que’ «lue punti, e sempre
con un'audacia e con una tracotanza che gli

sgherri più sfacciati non vi sarei»hono per nulla?

Io voglio lasciar la briga ai posteri di contrad-

dirlo, di confutarlo, e di rinfacciargli nngliaja

d’ inique menzogne, dette in biasmo c in vili-

pendio di molti papi e di molli principi c di

molti rispettabilissimi personaggi, coll'unico dia-

bolico fine di screditare la religione in cui nac-

que, di sbarbicarla dal mondo se avesse po-
tuto, e d'empiere tutte le menti di scetticismo,

di deismo e di confusione. Lasciamolo per ora

regnare in Europa, dove non si potrebbe forse

dirgli contro arditamente senza correre in qual-

che pericolo, 'regniamogli solamente dietro quan-
do s'attraversa tanto mare per entrare ne’ paesi

della Cina. Chi può non sentirsi destare a rab-

bia, non che a sdegno, ascoltandolo cinguet-

tare di que' popoli, da esso come da ogu’ altro

Europeo si poco conosciuti, c dare a quelli

costantemente 1j maggioranza su i popoli del
‘

continente nostro? Si può egli essere tanto mente-
catto da porre le arti e le scienze della Cina più su
di quelle dcil’Euiupa? E nuli ha egli vodulc per
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primo saggio dell’arti cinesi quelle loro malfatte
pagode, ornamento goflo de’ nostri sopraccarami-
ni. più lontane dalla bellezza dell'Apollo, de! Lao-
coonlc, del Gladiatore, della Venere Medicea e
delle tant* altre antiche statue degli Europei,
che non è la sua Enriadc dall' Iliade e dall’Or-
lando Furioso? Non ha egli veduto quelle loro
nitturacre sulla porcellana e sulla carta, più
lontane da quelle «li Michelagnolo, di RaffieMo,
di Coreggio e di Guido Reni che non c la luna
dal fondo de’ nostri pozzi? Cominciamo dal mi-
surare la pittura e la scultura de’ Cinesi con
nella de’ nostri, e giudichiamo per inferenza
eli* altre lor arti dipendenti dal disegno. Con*

chiuderemo noi che i Cinesi s* abbiano costi
un'ombra sola di maggioranza sopra di noi?
E che diavolo si gracchia il signor di Voltaire
della stampa cinese a confronto della nostra?
Noi con poche lettere c con pochi segui ei

stampiamo un libro in quante lingue ci garba
con una prestezza rnaravigliosa, impiegando po-
che persone: e quelli stessi caratteri clic ci ser-
vono a stampar un libro, ci servono a stam-
parne cento, diversi tutti gli uni dagli altri e
in diversissime lingue. I Cinesi dal loro canto
bisogna s’intaglino migliaia di caratteri in tan-
tt* tavole «li legno quante pagine un libro s’ha,
ciascune delle quali tavole non si può termi-
nare senza un tempo lunghUsimo, e quando
sono finalmente intagliate le non servono che
per un libro solo e per un’ unica lingua. E
come ardisce il signor «li Voltaire mentovare la
loro polvere alla nostra e millantarli come in-
ventori d’essa, quando si sa che non ne sanno
l’uso, non v' essendo alcuna fregala in alcun
porto d' Europa a cui non «lesse la vista di
sfbmlolare quante flotte s’ ha la Cina e il Giap-
pone soprammercato, se fosse possibile riunir-
le tutte contro mia nostra sola f egata? Di'
un poro clic una nave da guerra cinese, se
quelle mezze femmine n’hanno alcuna, attra-
versi i nostri mari come noi attraversiamo i

loro? Tanto ardirrbhnno «li berseli E se »i

de-se il «-a so clic qualcuna il facesse, vogliali)

dire elle il suo capitano farebbe in uno de’
porli nostri quel elicgli paresse e piacesse, co-
me fere il caposquadra \n*on quando giunse
in Canion con la sua nave? Ma dove io perdo
la flemma eoi signor di Voltaire, ed anro per
parentesi col signor di Montesquieu e con
moli’ altri scrittori francesi, gli è «piando si

ritornano per borea quel gran Confurio, di rui
non soliamo non hanno mai letto verna’ ope-
ra, ma di rui se fossero messi al punto non po-
trehliono nè tampoco provare I’ esistenza. Quel
Confucio, che forse .mn è altro se non un no-
me inventato a capriccio da un qualche ma-
riuolo di gesuita, e I’ uomo che molti Fran-
chisi e specialmente il signor di Voltaire affer-

mano essere stato una maraviglia d* uomo, un
composto, un complesso, un tipo di srienza, di
saviezza e d’ ogni rosa buona. Poli poh

! gl’in-

segnamenli di (podi' uomo s’ hanno fatti tanti

i gran miracoli, che sant’ Antonio di Padova,
con san Francesco giunta, s* avrebbono di gra-

zia il fargli da staffieri ! Contacio ha fatto il

gran miracolo di rendere i Cinesi ingegnosi,

valorosi, savi, giusti e dabbene quanto un’oro!
Se Domcneddio avesse dato all’ Europa quel-
1’ uomo, come il diede alla Cina, potremmo fare

un bel falò «li quanti libri ri abbiamo, se non
comiucioiido da que’ di Mosè, almeno da quei
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d'Omero e d’ Esiodo giù sino * quelli del Gua-
rinoni e del Ornino ! Volete piu, che da So-

lone e da Licurgo giù sino al Burlamacchi e

a Madama Marauley, non v' è stato un gatto

che s’ abbia saputo un* aera di governo e di

leggi a confronto di Confucio? Non sì può dire

il bel sistema di governo che Confucio a’ ha

architettato nel suo vasto paese! 11 pover uo-

mo si scordù nondimeno di dare della forza a

quel suo governo, poiché cinquanta o sessanta

mila mascalzoni di Tartari, cne un solo reg-

gimento di fanti prussiani si sarebbe sorbiti

come un uovo, disfecero nel passato secolo quel

governo con quanta facilità si disfa un cencio

che si voglia ridurre a filaccia
;
cd acciocché

non s’ avesse poi a dire che s* avevano salilo

sul gran muro per nulla, cacciato !’ Impera-
dure confuciano 'di seggio, feriono Imperadore
uno de* loro nomini, che Dio sa se «’ aveva

calze nc’ piedi ! E manco male, che i signori

Cinesi non s’ebbono peggio virino di que’ Tar-
tari ! Guai ad essi se s avessero avuti degli

Spagnuoli, de’ Francesi, degli Inglesi e degli

Olandesi! Sarebbe stato altro che starsi pic-

chiando il petto ginocchioni dinanzi a delle

statue con sci teste e con dodici braccia! Po-
veri e gonzi idolatri ! Malgrado la tanta sa-

viezza trasfusa in essi dal gran Confurio i lo-

ro mandarini di ciuffr» più lungo e di barba

più rada s’ avrehhono avuta ventura d’essere

solamente fatti schiavi e trasportati nelle isole

d’America a coltivare lo zucchero e l’indigo!

Altro che far le scarpe strette alle mogli, on-
de impedirle dall’ andar facendo le comari per
le strade di Pechino c di Nanrhino !

Finiamo la intemerata, signor Dottore, finia-

mola prima rbe mi scappi qualche bestialità

contro cotesti ciancioni francesi, che vogliono
pur porre l’ arti e le scienze e l’ altre cose
della Cina più su delle europee e conchiu-
diamo con dire se assai de’ nostri Italiani

fanno nausea scrivendo la storia con una lin-

gua poco bella e con uno stile molto cattivo,

più ti uno e di quattro Francesi, c quel si-

gnor di Voltaire in particolare, te la sconcia-

no con tante le gran bugie, con tante le gran
babbuassaggini da muover il vomito a’ cani cd
a’ cavalli. Buona notte al mio signor Dottore.

§. X.

Infettiva a Luigi Siries, a Firenze (i).

Londra, *3 dicembre 1778.

Che voi non siate punto letterato, non oc-
corre, signor Luigi Snies, vrgniate a giurar-
melo : nc io vi fidai la mia traduzione de’ Di-
scorsi sulla Pittura perchè vi credessi tale.

Come mai avrei potuto ingannarmi di tanto
dopo aver lette le varie cose da voi scrittemi?
Da quelle si scorge assai chiaramente che voi
non avete studiato nè tampoco la grammatica
della vostra lingua, si scorge cl.e non ne sapete

né tampoco l' eliografia. (Quella mia traduzione
ve la fidai sull* unico supposto v* aveste quella

(0 Che il signor Sirie# siasi ben meritato i

forti rimproveri « he qui gli fa il Barctti, è di-
mostrato nelle Memorie della Vita dell' Autore
scritte dal Barone Qustodi.

dose di probità che gli uomini anche più igno-

ranti possono avere, quando il vogliono. Va
l’ho fidata sul supporto J’ avreste fatta stam-
pare tal quale ve la mandavo, secondo la vostra

spontanea offerta al cavalier Reynolds e la vo-
stra promessa a me medesimo. Conscio perù
de) vostro non avere studiata mai alcuna cosa,

di non sapere né anco mediocremente la lingua

comune ael paese vostro, non che quella degli

uomini letterati, come poteste avere la sfron-

tataggine di stivarmela tutta di solecismi, di
'

volgarismi e di barbarismi? Sia vero, come ini

dite nell’ ultima vostra, che gli artisti fioren-

tini non 1’ avrehhono intesa perchè troppo elo-

quente, o, come voi dite con ampollosa seior.-

chrzza, non l’ avrehhono din /rata nel misterioso

giro dell' eloquenza. E chi vi ha detto, signor

Luigi, clic per cavare degli artisti ignoranti

dalla loro ignoranza sia duopo scrivere alla vo-
stra goffi maniera r avviluppare gl' insegnamenti
in un gergo bestialmente spropositato? E ehi

vi ha detto poi che la fatica di tradurre qtie’di-

srorsi doveva farsi unicamente per uso de’ vo-
stri pochi cd ignoranti artisti? Dunque, prrrbé
gli artisti di Firenze sono nella vostra presun-
tuosa opinione un branco d’ asini, il mio signor

Luigi Siries asino superlativissimo egli stesso

ha a rifare una cosa mia, anzi a disfarla, de-

gradandone la lingua, corrompendone lo stile,

storpiandone i pensieri, e contaminandola tutta

colle sue se ini unitezze, onde riesca intrlligibil*

a’ suoi orecchiuti confratelli? Voi pero, signor

Luigi, mi scriveste a’ sedici del passato giugno,
che al vostro riceverla 1* avevate sottoposta al

giudizio di quelli stessi artisti, a’ quali deste il

titolo (f illuminati, c eh' essi v* avevano, per
dirla rolla vostra barbara frase, testificalo il

piacere che ti desse alla luce. Come va que-

sto, vita mia, che a’ sedici di giugno gli ar-

tisti fiorentini sono illuminali , e che a’ tre

di novembre diventano ciechi in modo da non
intendere uc tampoco le cose scritte alla mia
sempre semplicissima foggia ? Come in così

pochi mesi a’ è fitta ìli essi una tanto d«‘pIo-

r.thilc metamorfosi ? Voi mi ringraziaste anco
a nome di codesto signor senatore Federi-

ghi, del inio aver donato all’Italia un’opera
sì India. Perché dunque renderla brutta in trop-

i luoghi con tante sciocchezze di vostra test »?

erebè guastarle perfino il titolo con un errore

di lingua, dopo cne quel signore ve l’ebbe com-
mendata c incaricatovi per bontà sua di ralle-

grarvene meco, ancorché non ini conosca punto?

Per aggiunta d’ impertinenza, anzi per porre il

mio nome, pensando che il merito di tradurre

non sia da valulw'si per niente da un lette-

rato che sa distinguersi colle sue proprie pro-

duzioni. Ma perchè pensare che quella non fos-

se una produzione, se ho pure ad usare anch’io

di questo brutto vocabolo? Qualunque rosa vi

pensaste, perchè uon mi chiedere innanzi tratto

s’ io valutava quel merito o non lo valutava?

E qual vantaggio v’ immaginaste poi di pro-

cacciare alla mia traduzione privandola del

mio nome? Assai bene pare a me che il mio
nome le convenisse, poiché sono segnatario

di quella stessa Accademia in cui Y originale

s’é ito di mauo in mano recitando dal suo

picsidfute, e poiché ho tradotto quest* origi-

nale sotto a" suoi occhi medesimi. Perchè sciiM-

ea e maligna hc&tiuol.i
,

perchè non lasciar

correre accoppiali « uomi ui due antichi ami-

Dy <^.C
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ci, onde il mondo potere ragionevolmente pre-

sumere che il traduttore non doveva essersi

discostalo punto dal senso dell’autore? Ma, di-

temi un poco, signor Luigi Siries! Perchè io

non valuto soverchio nna cosa
,
sarà permesso

ad ogni ladroncello di furarmela? Confessale il

vero, ladroncello, confessatemelo! Voi nii fu-

raste uucl po’ di Mento, non mira sul suppo-

sto eli io lo valutassi per niente ; ma siimene

por attribuirvi a franile l’ opera mia, onde po-

tervi spacciare nella città vostra per molto da

più che non siete. Che questa sia stata l’idea
,

vostra ribalda, lo scorgo da un passo equivoco

della vostra insulsa e vile prefazione, laddove

dite furbescamente c con due frasacce stolte
|

che la traduzione è nata sul Tamigi e che ha
t

presa poi una nuova Jorma sull’Arno. Con co-

tcste parole pscudopoctiche voi voleste far in-

tendere ai vostri Fiorentini, che voi medesimo
avevate tradotto i discorsi del cavaliere Rey-

nolds quando foste qui in Londra, e che li ri-

puliste quindi a vostio agio tornatovi a casa.

Bravo, signor Luigi, e bravo il proposto La-

stri, che per aiutare il vostro ladroneccio ha

commentato furbescamente anch'esso quelle vo-

stre anfibologiche parole, insinuando con dol-

cezza al numero trentatei delle Novell* Lette-

rarie che V editore del libro pare ancora il tra-

duttore. Ghiottoni indegni tutt’a due ! Di que-

ste notizie arricchite il mondo letterario r Di

queste menzogne fate mercato? E come non
si vergognò quel prctaccio d* entrare in lega

con un Luigi Siries
, ed assisterlo a commet-

tere una mariuoleria di questo genere ? Ma la-

sci fare a me che a suo tempo saprò pagarlo

molto bene delle sue ladre fatiche , ed inse-

gnargli il vero mestiere del jirete e del propo-

sto 1 Riguardo a voi ben me 1’ aveva scritto da
Livorno il mio fratello Paolo, quando gli man-
dai il mio manoscritto perchè vrl facesse ave-

re, non in’ impacciassi per nulla col sig. Luigi

Sirie», tristanzuolo mal costumato, pieno di va-

nità, di raggiri e di malizie, a detta d’ogni ga-

lantuomo della sua città, lo però gabbato dalle

vostre lettere tutte spiranti modestia, e preso

a laccio dalle vostre insidiose offerte , gli ri-

sposi volesse andar adagio nel credere al male
dettogli di voi, e vi trasmessi il mio manoscrit-

to con tanto intiera fiducia che non volli ne
anco tenerne copia. Mio danno dunque se me
1* avete accoccata, e se il manoscritto c ora di-

strutto! Non ho scusa del mio essere stato cor-

rivo nel fidarmi, se non quella di dire che
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quando non ho evidenti prove del contrario
soglio giudicare ogni uomo galantuomo, e che
pel mezzo di un breve carteggio non è troppo
possibile distinguere t furfanti dalle persone
dabbene. Manco male però che colla prece-
dente mia v* ho costretto a cavarvi la maschera
da volere a non volere, v’ho obbligato a mo-
strarvi quel perfetto furfante che non vi cre-
devo. Qual castigo le leggi della Toscana vi

volessero dare peruna malvagità di questa stra-

na specie, s’ io me nc richiamassi a quelle, non
lo so. So però che sarà mia cura, ancorché lon-
tano, di farvi conoscere per un perfetto fur-

fante a que’ che non vi conoscono per anco,
onde ogni incauto si guardi da voi e da’vostri

tiri da monello. E nello esporre che farò colle

stampe il vostro perfido carattere all’ occhia
de’ vostri compatrioti, non mi scorderò nella

penna la somma insolenza del vostro aver sop-
presso, come mal suddito clic siete, la mia Let-
tera alt* editore, nella quale si facevano due ri-

verenti parole di queir augustissimo personag-
gio che na la caritatevole clemenza di darvi del

pane. Perchè, birbone, far solamente motto di

un sovrano a voi straniero, che ajuta magna-
nimamente le arti, e non accoppiarlo, come
avevo fatto io in quella Lettera, al vostro Gran-
duca, il quale fa la medesima cosa a suo po-
tere? Nè occorre mi rispondiate che non vo-
leste stampare quella mia Lettera perchè era
diretta a voi Non v’ aveva io scritto di porla
in fronte al libro senza il nome vostro, se te-

mevate che tanto onore v’ avesse a procacciare

l'invidia e il malvolere dè* vostri Fiorentini ?

Il mio mostrare a tutti che siete un poco' di

buono, sarà poca pena ad un ladroncello che
fura all’ Italia un’ opera fatta con ogni diligenza

da un uomo dabbene incanutito negli studj, per
darle in cambio una cosaccia adulterata e gua-

sta da capo a fondo da un giovinastro bricco-

ne che non sa nè anco la grammatica, nè an-

co l’ortografia della sua propria lingua. Ma
che altro posso fare in questo caso ? quale più

severo castigo posso io darvi a tanta distanza,

onde la giustizia s’ abbia «pianto dovrebbe ave-

re? Orsù, signor Luigino amabilissimo, datevi

le buone feste dell’ infame birbonata che d’ac-

cordo col proposto Lastri m’avete fatta, c ri*

detevene cnc avete ragione. Addio, insigni e

principali campioni della lingua, della lettera-

tara e della onoratezza fiorentina. Vi saluto

tutt’a due molto caramente.

carnei '.8
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DI SCBI VERE

NELLA PROPRIA LINGUA

Atipie ego cum Graecosfncerem naius mare dira

Feniculos, vcluit me tali voce Quirinu*.

IIorat. sat. X. lib. I.
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AL MOLTO REV. PADRE

SAVERIO BETTINELLI
DELLA COMPAGNIA DI OkSV

FRANCESCO ALGAROTTI

T^ovrebbcfumi levare in superbia il giu-

dizio che Ita recato V. P. fi. di quclUt mia scrit-

tura in francese, e danni animo sopra tulio a

vieppiù coltivare quel bello idioma in cui ella

ha posto tanto studio e pare che faccia le sue

più care delizie. Se non che, quanto sia diffìcile

impresa il piacei'e a così superbi giudici
,
come

sono le sue orecchie e quelle de' Parigini
, io

r ho provato abbastanza : ed ho potuto cono-

scere il pericolo a che altri si mette scrivendo

in una lingua non sua. Sopra di tal materia

ho distese alcune considerazioni che a lei tra-

smetto,
,
non già per disforia dallo scrivere in

franceset o in qualumfue altro idioma a lei più
piacesse

, che dai pericoli non hanno da essere

ritenuti gli eroi; ma per eccitarla più che mai
a nobilitare con le opere del suo ingegno que-
sta nostra lingua, e a renderla sempre più de-

gna dello studio degli stranieri.

Posdammo, 3 novembre i~jo.

II. non * pochi va ni aggi, parie Osici, parte
morali, v-Jiono i più ilei dui ti che, per (pianto

si spella alle utnane lettere e niente alla

eloquenza ed alla poesia, godessero gli aulit ili

sopì a di noi. Donde si rende in buona parte
ragione della eccellenza a cui da essi recali» fu-

rono (pi< Ile facoltà. I ra i «piali vantaggi forse

uon c il meno eouddcr.ibilr quello, die dissi -

pali non venivano come noi in varj studj di

differente natura, e sopra tutto, che dietro ad
altre lingue oltre alla propria non spendevano
Vopen td il tempo.

Appresso a’ Greci una cosa era la lingua vol-
gare c la dotta ; non sapevano che dir si vo-

lesse una morta favella che da fanciulli quasi

prima della materna si dovesse apprendere : e
il dispregio in cui tenevano tutte le nazioni

clic altra lingua usavano dalla greca, era effet-

to, non è dubbio, del loro orgoglio
j
ma era

forse aurhc una delle principali cagioni del loro

sapere. Invitati a legger poco, potevano consi-

derar molto ; e quel tempo che non erano ob-

bligati a consumar dietro alle parole, poteano
collocarlo nelle cose, o almeno darlo tutto a

ben conoscere, a coltivare, ad abbellire la pro-
pria lingua, che è il fondamento primo degli

sturi
j
della eloquenza e della poesia.

Ai Romani convenne, egli è vero, se c’ vollero

sentire avanti nelle scirnze e in ogni maniera
di lettere, apprendere la lingua dei Greei, i quali,

nel tempo che divennero soggetti di Roma, nc
divennero anche i maestri. Ma per quanto aves-

sero per le mani gli esemplari di quelli, e in

quelli ponessero ogni loro studio, di comporre
iu lingua greca non si piccavano punto, sde-

gnando di scrivere in altra lingua fuorché nella

propria ; in quella liugua trionfale e sovrana

che dal Campidoglio dettava leggi all’ Universo.

I moderni all' incontro si trovano costretti di

apprendere le varie lingue in cui parlano e scri-

vono nazioni che hanno tra loro comunione di

trattati, di letteratura, di traffici, che non la

cedono 1* una all’ altra nò per ingegno nè per

imperio; ed hanno da studiare in oltre la lin-

gua latina c la greca, le quali sono come l’e-

rario di ogni nostro sapere (i). Tanto da noi

esige una certa necessità letteraria, dirò rosi,

e politica, che risulta dalla prcscutc const da-
zione del mondo.

(i) In early days, mankind had tilde else to

study bui a Jew masunt of Ufo, or miei of
conduci

,
whichfrom their fewness and simpli-

cilv, it was easr bolh to learn and to practise.

ìVhe.n arts and scienccs begati to spremi throttgh

a Un ger cirete, a i they dui in Greece
,
stU people

cnuld learn thè veliate Enciclopedie in their own
lungage. Ami even al Rome, wnen they sei abont

studing Greek, as il was then a living langage,

spoken in a n ighbouring country , they could

nave little more tronfie in learmng it, than

we futve in leaming Frencb. li was t'tservesl

far modem limes io Inve two or three dead
I.mg.igea to learn. So thal during thè grealest

pait of ' liuti lime, in which thè .Indente were
dietu;Iliog their childien lo he Citizen*, we are

llu’aching ours to be little belici * than Parròts.

A nov Estimati* of marniera and prin-

cipia»; or A Comparinoli Indurceli

aucieuL and modem Times, in thè

three grcat arlieles of Knouledge,
UappiucsSj and Virtuc. 1’. Ili.
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Molte Tancia hanno quindi da nasceri*, per

quanto allo lettore ai appartiene, tra gli anti-

chi e noi : e tra Io altro, che, dove quelli seri-

vevario soltanto nella propria lingua, alcuni dei

nostri debbono proferirò di comporre in qual-

che forestiero linguaggio, come pur fanno, per-

che da osso loro riputato più gentile, o perchè .

è più generalmente inteso del proprio
;
e co-

loro che si danno veramente ngli stud|, cd han-
no tra noi il titolo di letterati, non degnano
depositare i loro pensamenti che dentro al sa-

crario dello lingue morte, le quali hanno il van-

to, dicono essi, di essere intese in tutti i pae-

si, si trovano fissate dall* autorità degli scritto-

ri, non vauno più soggetto a vermi cambiamen-
to, o sono in certo modo divenute, il linguag-

gio dell’ Universo e della eternità.

Per quanto spezioso parer possano tali ra-

gioni alla turba «lei letterati, i «inali si persua-

dono agevolmente, scrivendo nelle lingue dot-

te, di salire in fama a paro degli antichi mae-

stri, e di levare nel mondo una più grau vam-
pa di ammirazione del proprio ingegno, sono

pure in effetto i mal consigliati coloro che si

mettono a scrivere in altra lingua fuorché nella

lor propria e nativa. Diversi sono appresso na-

ziom^«riv erse i pensamenti, i concetti, le fauta-

sie^aiversi i modi di apprendere le cose, «li

ordinarle, di esprimerle; onde il genio, o vo-

gliala dire la forma di ciascun linguaggio rie-

sce specificamente «liversa da tutti gli altri, co-

me quella clic è il risultalo della natura «lei

«dima, della qualità «Irgli studi, «Iella religione,

del governo, «Iella estensione «lei traffici, della

grandezza «ridi' imperio, «li riò che costituisce

il genio e l’ indori 1
«li una nazione. A segno che

una dissiinilitudine grandissima conviene che da

tutto ciò ne ridondi tra popolo c popolo, tra

lingua c lingua ; e i politici tengono per na-

turalmente nemici quei popoli che parlano lin-

gue «riversi*.

Gli Orientali hanno un metaforeggiare, starci

per «lire, cosi cabri», quanto è il cielo sotto al

quale sono nati. La lingua latina eh’ era nelle

bocche di un popolo «ri soldati, non è lingua

così rotonda e soave come la greca, ma è più

ardimentosa c concisa. Orazio paragonò V una

al falerno, vino gagliardo ed austero; l'altra al

vino di Scio generoso «*<] amabile (»)• La no-

stra favella c maneggevole, immaginosa, armo-

nica; disinv«»Ha t! gentile la francese: cosi que-

sta, come quella, prende quasi 1* impronta «Ielle

nazioni che in esse si esprimono, fili Spaglino-

li, signori di tanto mondo, parlano un linguag-

gio tutto sostenutezza e gravità: gl’ Inglesi han-

no moltissime forme di «lire, tolte dal commer-
cio, dal bel mezzo delle scienze, e singolarmente

dalla nautica tanto da essi coltivala ;
e quella

biro lingua, egualmente libera che coloro che

in essa parlanieoLaiio, soffre meno che qualun-

que altra la briglia «lei fa-ditliosi grammatici.

Ora, perchè altri fossi* alto a scriv«*re ac-

conciamenti* in uno idioti» i non suo, conver-

rebbe egli fosse un altro Proteo allo a vestire

«jualiiiiquc più strana forma dipen«lcute «la un
governo, da un clima, da mi sistema «li cose,

ind quali! non è altrimenti nato, e a svestire

del tutto la propria sua e naturai forma, che

(i) . . . . al senno lìngua concinni» % utraquc

Suarior
,
ul C/iio noia sicommi% ta Calerni esL

Sat. liri. 1.

vuol pur vincere ad ogni istante, per quanto un
faccia, c mostrarsi al «li fuori. Come di cosa ol-

Ircmoilo singolare e mirabile si parla tuttavia

di quel Greco, il quale poteva cogli Ateniesi

gareggiare di* finezza d’ ingegno, di austerità «li

maniere cogli Spartani, c «piasi sconiarsi tra

gli Asiatici di esser nato in Europa, che sape-

va divenir cittadino di ogrii paese. Ennio per
poswdcre tre lingue diceva di ayere tre cuo-
ri (»). Dii» geniti polli-re.

Non p«»rhi begli ingegni francesi tentarono
nel passato secolo di comporre nella nostra lin-

gua, «piando le cose italiane erano di là dai
monti in tanta riputazione che non era te-

nuto gentile chi non sapeva delle nostre ma-
niere, non dotto chi non avea gran dimesti-

chezze co* nostri autori. Venne fatto a quel
tempo ad alcuni Francesi di raccozzare a for-

za d* imitazione un qualche componimento che
aveva assai di sembiatiza ed anche di genio
italiano Tallono, tra parecchi esempj che ad-
durre se ne potrebbono, le Vite di Linnardo
da Vinci c «ri Leonbattista Alberti scritte «la

Raffaello Dufresne, e alcune cose singolarmen-
te «lei Mcnagio (a). Pochi de* nostri uomini fu-
rono nella nostra lingua piti dotti di lui. Ma
a niun Francese meglio riuscì di scrivere in

italiano, quanto all’ abate Regnier, il quale al-

P Accademia della Crusca seppe ordire quei-
rillustre suo inganno, contraffacendo una can-
zone come s«* fosse del Petrarca, ed arricchì

la Toscana di una versione di Amcreootc, che
sopra (fucile imrdcsimainentc de’ Toscani meritò
palina e corona. Se non clic

, a parlar ginsta-

mcnte, fu il Regnier nella poesia come il Pas-
sino nella pittura, nomo francese c autore ita-

liano : tanto è lo studio eh’ egli pose ne’ nostri

scrittori, oltr«! a quel molto ch’egli potè ap-
prenderli nella dimora eh* e* fece tra noi.

E in ogni modo egli è molto meno difficile

a scrivere come si conviene in una lingua non
stia ma vivente, che in una che si rimane so-

lamente dipinta in sulle morte carte de’ libri.

Perchè in fine nè i prinripj del pensare, nè
gli stndj sono tra le varie nazioni di Europa
cosi «Riferenti, ne sono così disegnali gl’impe-

ri, clic tra esse non vi abbia molta propor-

zione ed atialogia. Oltreché di un grandissimo

ajilto ti può essere la viva voce di coloro clic

pur parlano quella lingua in cui tu ti proponi

di scrivere.

Dove altri metili va la faccenda in una lin-

gua morta. E pigliando in esempio la latina,,

in cui si suole dai dotti più comunemente scri-

vere, la educazione dei Romani avea per fon-

damento principj di religione, instituzioni, studj,

costumanze e modi in tutto diverbi da’ nostri.

D* onde nascevano espressioni ad essi modi coi*

(i) Q. Enninn Irta corda habere sene dice-

bai
,
quod loqui graece, oice et latine tdreL

Aul. Gel. Noci. Alt. lib. xv», cap. 17 .

(•»> Assai grazioso tra gli altri c quel suo ma-
drigale ;

O strana sorte c ria!

E chi lo crederia?
A te pur sola diti»,

A te pur sola scrissi

L’amoroso mio affanno;

A tult’ altri ‘1 celai:

E pur tutti lo sanno:
Tu sola non lo sai.
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rispondenti, e per niente adattabili alfe nostre
istituzioni ed usanze. Litui e dii» manibus, co-
me disse il Bembo, per celebrare la messa dei
morti, interdicevi aqua et igni per fulminar la

scomunica, colleginm augurimi per il concisto-
ro dei cardinali, sono sconvenevolezze tali che
maggior non sarebbe il mettere indosso a uno
de* nostri dottori la toga romana, il voler porre
su’ nostri altari la statua di Venere Anadiomè-
ne, o di Marte vendicatore.

Tfon mihi mille placai t
:, non sum desultor

amorisj (i)

Spectaium salii, ed donatumjam rude
,
quaru

,

Merceria»
„ ila uni antiquo me includere lu~

do (a),

erano immagini vivissime appresso i Romani,

r
T dire che uno fa il zerbino in amore, che
altro dopo un lungo servigio domanda il ri-

poso. Appresso di noi, che non siamu solili as-
sistere allo spettacolo de’ gladilttdri, c abbiam
perduto 1* arte dell* antica cav^l^rizza, non so-
no intese che per via di cemento : sarrhhono
immagini disconvenienti, se drf un moderno
poeta si usassero, da fare alm&io sulla nostra
fantasia cosi poca impressione die farieno a un
Samojcdo o a un Lappone quei versi del no-
stro poeta : f

F quale annunziatrire degli albóri
b’ aura di maggio movesi ed olezza
Tutta impregnala dall’erba c da’ fiori.

Dalla grandezza similmente del romano im-
perio, di tanto superiore in potenza agli im-
perj del tempo presente,- nascevano maniere di
esprimersi elevate c grandiose, che male si con-
fanno con le cose tu oggidì. Doveano quelle
maniere corrispondere* a’ concetti di una gente
che vedeva i loro proprj concittadini avere per
clienti dei re; che gli vedeva far costruire do-
dici mila sale per banchettare il popolo, trion-
fare ad un tempo delle tre parti del mondo :

intantochc fu detto da un licito ingegno che
quando leggeva le cose de* Romani, gli era av-
viso che un passerotto leggesse la storia delle
aquile. Qual nuova disconvcnrvolezza adunque
il vedere i èsiti de* Pieri, de’ Giovanni c de*
Mattei descritti con le frasi di Tito Livio o di

Giulio Cesare : udire un pedante arringare i

suoi ragazzi con quella gravità che un consolo
parlava in senato

; voler suggellare le moderne
imprese col regna aJsignaia, coll’ orbis resti-

tutori, col pace terra marique parta Janum
elusi! i e con altre simili antiche leggende allat-

tare alla picciolezza delle rose nostre la ‘mae-
stà dej linguaggio di quel popolo re ?

Ma diamo che tale e tanta sia la discrezione
di giudizio in chi compone

,
eh’ egli venga a

schifare lo inconveniente della magniloquenza
che è quasi connaturale ai latini scrittori

;
dov’c

colui che possa sedere a scranna, c farsi a de-
cidere della Crusca latina

,
sicché non ri ri-

manga scrupolo alcuno di aver usato il ter-

mine naturale e proprio, che è pur nello scri-

vere la importantissima rosa ili tulle, onde
nella mente dell’uditore «i viene ad recitare

quella precisa idea ebe conviene, e non altra

ed equivale alla intonazione perfetta, al toccar
giusto nella musira ? A ciò fare ci vogliono al-

(i) Ovid. Amorino rlrg. Ili, lib- i.

1-0 Horat. cpist. I, lib. i.

tri maestri che i semplici libri : e il più delle

volte la moltitudine é una miglior guida che

esser noi possono gli scrittori. Il Satirico fran-

cese volendo dimostrare e mordere a un tratto

la presunzione di coloro che si ploravano in

Francia di scrivere latinamente
,

introduce in

certo suo dialogo Orario a parlare la lingua

francese da esso lui appresa nell* ozio deeli

Elisj per via della lettura degli scrittori e de*

migliori libri che ne dieno le regole. Con tutto

il suo ingegno e il suo studio, commette in par-

lando di non piccioli errori; per esempio, si

serve della parola citè, dicendo la cité de Ho-

me; dove conviene, dire la ville de Rome; dico

le poni nouveau, e va detto le poni neuf; e

cade in simili altri barbarismi, dando di che
ridere a un Francese, col quale s’intrattiene.

Si mette costui a correggerlo ;
Orazio a difen-

dersi : replica il Francese, e a tutte le autorità

addotte in suo favore dal poeta latino egli va

contrapponendo le leggi sovrane dell’ uso cor-

rente che è il vero padron delle lingue,

Qurm penes arbitrium est
, etJus et norma lo-

quendi :

c Orazio sconfitto dalle proprie sue armi am-
mutolisce, e colle trombe nel sacco se ne tor-

na a raggiugnerc i suoi compagni nella beati-

tudine dell’ Eliso.

Ma senza andar dietro agli apologhi e alle

finzioni, di tale verità nc siamo trstiinonj noi

medesimi in Italia. E non si vede egli bene
spesso clic le scritture di quei nostri Italiani,

i quali, senza voler badare a quella favella che

è nelle borrite degli uomini, hanno Alti uni-

camente i loro studj a imitare gli antichi au-

tori di nostra lingua, sono piene di affettazio-

ne, di parole insolite, e dinamo anche d 1 im-

proprietà, sono alle persone di gusto uno isfi-

nimento di cuore ? E già credettero dover fa-

re , per bene scrivere in italiano
,
qualche di-

mora in Firenza l’Ariosto, il Caro, il Cliiabre-

ra, il Guarino, il Castiglione ed il Bembo, tut-

toché nati e cresciuti nel bel mezzo d’Italia.

Al pericolo di non usare scrivendo per la-

tino le voci proprie sì aggiugne nnrhr quello

non punto minore , che nello stile che nasce

dall’ insieme di esse, non vi abbia naturalezza

né unità. Dal dover noi raccogliere le parole

di pochi e morti scrittori, quasi gocciole dalle

grondaje
,
dice il Davanzali, tutti differenti di

genio e di stile, e non potere attingere al pe-

renne fonte della cittì, ne viene in conseguen-

za che si va ridueendo insieme un componi-
mento di frasi latine bensì, ma che non e per

niente Ialino: unus et alter assuitur panini»:

c il risultato non può essere altro che uno
stile rotto, stentato c non di vena; onde de*

latinanti della età sua ebbe a dire ne’ giudi-

ziosi suoi capricci quel bell’ umore del Celli :

Facciano quanto sanno; e' non si vede mai ttd

loro scritti quel candore
,
nè quello stile che è

ne * f attui proprj.

Nello stato presente della lingua latina , ri-

si retta, come ahbiam detto, in piccini numero
di autori

,
non basterebbe già ella a’ Romani

«lessi per esprimere tutti i loro concetti : e

molto meno dovrà Irastare a noi
,

i quali do-

vremmo in essa esprimere tante nuove cose

!

apparile nel mondo, per qnanto si spetta alle

! .irli, alle scienze, ai traffici, ai governi, alle

j

i digiuni, dopo che c spenta quella lingua. Né

:ed by



Irrito è a noi, essendo ella pur morta, il pen-
sare di potervi aggiugnerc nulla di nuovo. Le
lingue nascono povere, dice Bernardo Tasso

(
1 ):

e siccome i principi fanno apli uomini le do-
nazioni c i privilegi degli onori e degli stati

,

cosi la liberalità degli ingegni di alto sapere

forniti c di purgato giudizio fanno le donazioni
C i privilegi alle lingue delle parole, delle lo-

cuzioni, delle figure e degli altri ornamenti del

dire; e con la loro autorità li confermano per
tutti i secoli. In tal maniera quel chiaro in-

gegno incoraggisee il Caro a volere ampliare,
arricchire la nostra lingua, ad aggiugnervi
nuovi modi di dire e nuove bellezze: la qual
cosa non avrebbe già egli fatto, se trattato si

fosse «Iella lingua latiua. Noi non abbiamo so-

pra di essa, clic punto a noi non si apparile*
ne, ragione alcuna nè diritto. In essa, come in

ogni altra liugua morta
,
conviene esaminare

quali sieno le donazioni c i privilegi che già

le furono conecduti dalla munificenza degli an-
tichi : a quelle donazioni c a quei privilegi

unicamente bisogna stare, senza clic vi sia lun-

go alla liberalità dei moderni. E qualunque
cosa vorremmo noi aggiugnerc alle vecchie per-

gamene, sarebbe rigettalo a ragione, come in-

terpolato, falso ed apocrifo.

Finalmente per quanto grandi sieno le dif-

ficoltà che inrunlrano coloro i quali si danno
a scrivere in prosa Ialina, maggiori aurora sono
quelle che s* incontrano n«i versi

; e ciò per-
chè ivi si ricercano modi di dire di soini&«c^u-
gliardia o di somma diliratrzza, e in ogni cosa
il fiore ultimo «Iella espressione: il che non 3
può ottenere , se non hai come srhi«*ra!a di-

nanzi alla mente la suppellettile tutta e il te-

soro delle parole, delle locuzioni c delle meta-
fore della lingua in rui tu scrivi. Anzi non ba-
sta «niello che dagli altri fu detto; è necessa-
rio formarsi talvolta come una nuova lingua;
perchè la espressione, penctramlo addentro nel*
l’ animo, uon sia, come altri disse superfi-

ciali', perché >'i dia sfogo a quell' estro clic ha
invaso eil agita* il [iurta. Le quali cose pur
sappiamo av«-r fatte i poeti latini

,
non già in

tempo che povera esser* trotti tasi la romana
favella, ma «quando sotto al 'dominio di Augn-
ato pervenuta era colmo della ricchezza. Per
vie maggiormente apimarc i loro concetti, han-
no inventato «li nuove panile; per dare alfa

espressione più vivacità e più mossa
, sonori

servii» di elltfiisnii, come efi più pronti atteg-

giamenti, e ballano a ogni verso metafore da
esso loro forbiate, quasi nuovi lampi d'inge-
gno. Ma qual cosa potranno fare rotolo elicsi
danno a poetare in uria lingua ristretta dentro
a’ confini che vi bau posto gli antichi scrittori,

che maneggiare non possono a lor talento, dove
non c loro permesso ninno ardire, anzi hanno
da temere ari continuo di non mettere piede
in fallo, e si trovano <v»er Vniprc' tra il cale-

pino e la grammatica, ifouaÀ direi tra I* incu-
dine e il martello? Sarirtpur Ioroy forza rintuz-
zare il proprio entusiasmi, porre’ i pigili nelle
pedale altrui, accrescere la greggia degli imi-
tatori. •

.

La moderna schiera in effetto de’ poeti lati-

ni, quelli eziandio che hanno il maggior grido

(i) Lettere di Bernardo Tasso al Coro, voi. 1,

ediz. Coni. Lettera I del primo volume.
(a) Ksmjs de Montaigne, liv. Ut chip. y.

hi
tra noi, non meritano forse altro titolo che
quello di centunisti, facendo soltanto bella com-
parsa quando si mostrano rivestiti delle spoglie
o delle divise altrui. Assai facilmente le rico-
nosce chiunque è versato nella latina poesia.
Anzi bene spesso si può arcorgere come le
espressioni che negli antichi autori trovami
belle e fatte, guidano esse e formano il senti-
mento del poeta, in luogo che i pensamenti si

tirino dietro le espressioni: e tale autore eli#
in lingua italiana è po«*ta casto e platonico

,

diviene licenzioso ed epicureo in lingua latina,
trattovi come a forza dalle frasi di Catullo e
di Ovidio, suoi maestri c suoi due».
Che se pure Vogliono alcuni esprimere le

particolari loro impressioni
, rappresentar net-

tamente le modificazioni del loro animo, trop-
po male ne riescono. Assivoudarc il proprio
naturale, trotare modi di dire che sieno il no-
stro caso iu una lingua da tanti secoli morta,
è impossibile; perché avendo, come si c detto,
per tante cause variato le cose, non ri possono
più rispondere le espressioni. E cosi dovendo
noi accomodare le immagini ai colori, c non 2

colori alle immagini, ogni cosa riesce languido
e fosco.

Gtj.iLal divino Ariosto, se dava oreccliio al
Bembo, il «fualc lo consigliava di (asciar da
banda Io mine italiane, c darsi tutto in brac-
cio a quelle del Lazio. Né già lo stile di Dante
sarebbe cosi vivo, che si trasforma nelle cose
medesime, s’.egli avesse «listeso il suo poema
i^ latino. E ben si potrebbe dire dì lui.

Che la diritta via era smarrita,

([namlo egli avesse proseguito giusta quel ino
prilicipiu:

ìnfera regna canata tufferò contentarla mando.

Clic se a cagione «lei p«M>ma latino dell’ Affrica
fu coronato il Petrarca in Campidoglio, con-
viene considerare die ciò avT«*nnr in tempi che
il raccozzare pochi versi in quella lingua <*ra

tenuto a miracolo: e 1* verità si è, clic il Pe-
trarca non per altro c famoso, letto e studialo,
clic per le sue rime Volgari.

Degna adumpie di somma lode (per quanto
fn favore della lingua latina vadano predican-
do gli Aldi, i Hotnoli Aniasct , ed altri simili

invasati nell’ antichità
) c la usanza die si va

di «li in di faccudo più comuni*
,

che ogni
scrittore, là dove specialmente gioca la fanta-

sia, scriva nel materno suo linguaggio. In esso
solamente gli c conceduto di esercitare tutte

le sue forze, di spiegarle con franchezza c di-

sinvoltura ; come a quel soldato ch«* non si

serve della corazza c de* braccialetti altrui, ma
ha I* armatura fatta al suo dosso. In tal modo
solamente potrà nntrire fondata speranza di

emulare «juii Greci c onci Latini clic scrissero

essi pure nel proprio loro linguaggio; in quel-

Io cioè, che si affaceva unicamente a’ loro modi
di sentire, di apprendere, di pensare; e potrà
con ragione appropriarsi quelle memorabili pa-
role di Dante :

..... I* mi son un che quando
Natura spira noto, ed a quel modo
Che detta dentro, vo’ significando;

clic c il solo mezzo di giugncrc alle allcifze

più snidimi dclF arte.

OPEKFTTE CRITICHE SCELTE
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vini ( 1 ), che ila’ versi leonini « «tese a tutte

lingue volgari (a).

In alcune <!t loro ella è talmente necessaria

al verso, che senza la rima la poesia si viene

ilei tulio a confondere con la prosa, e nulla

ritiene «li sua maggioranza e dignità. Cosi af-

fermò Ira gli altri il presidente Bouhier avve-

nire nella lingua francese, quando fu tentalo

per alcuni d* introdurre anche in quella 1 versi

sciolti dalla rima (3): rosi pure avvisato ave*

il Fendono, il quale meglio di ogni altro esa-

minò c conobbe il genio di una favella tanto

da esso nobilitata ('»): c uno stesso giudizio, at-

teso la poca armonia, la troppa regolarità, uno

andamento sempre uniforme, c altri simili di-

fetti di quella lingua, aveva recato nell* arte sua

quel sovrano artefice del Voltaire (5).

A cosi fatta necessità non va già sottoposta

la lingua italiana figliuola primogenita della la-

tina, c congiunta di qualche affinità con la greca.

FRANCESCO ALGAROTTI

]\iun paese
,
valoroso signor mio ,

rende a*

giorni nostri, quanto la felice sua patria, una
immagine deir antica Roma. Quivi una*forma
di politico reggimento, per cui assicurata è la

libertà al cittadino, per cui è dato ad ognuno
di spiegare il valor suo

,
e non è per niente

offesa la dignità dell’uomo: quivi coloro che

presiedono alle cose di Stato , fanno entrare

gli studj delle lettere tra le arti del governo, e

non meno sanno ben dire
,
che animosamente

operare. Ella del bel numero uno ha nelle corti

nella Germania dato piu volte saggio della virtù

inglese, ed ha saputo singolarmente piacere ad
un Principe conoscitore sottilissimo degl

1
inge-

gni, che dà vita efavore alle scienze
,
e (Fogni

maniera <T alloro ha meritamente corona. Non
poco hanno cooperato le muse afar si che ella

fosse la delìzia della corte di Berlino. Rade
volle

,
e se non quanto lo richiede il ben pub-

blico
,
ella da esse si scompagna, e in mezzo agli

studj più serj ha fatto versi aneli* ella come
un altro Pollione. A lei adunque

,
come ad otti-

mo conoscitore e a giudice, mando questo mio
Saggio sopra la Rima, il quale servirà almeno
a tener viva quella amiciz ia eh’ ella mi hafatto
conoscere a tanti segni, c di cui mi è dolce la

memoria.
Berlino, i{ dicembre 17 Sa.

Quantunque moltissime sieno le cose che
insieme concorrono a formare il dolce incante-

simo della poesia, quello che a* giorni nostri è

di maggior diletto, e piglia sopra ogni altra co-

sa T universale, è la rima, o sia il ritorno del-

le medesime desinenze alla fine del verso. La
rima era ignota, come fonte di piacere, agli an-

tichi poeti che cantarono nelle lingue armo-

niose «Iella Grecia c del Lazio
;
anzi era da esso

loro fuggita con eguale studio, che la è cercata

da’ moderni. Ma quando insieme col romano
imperio venne a decadere ogni buona cosa, clic

la lingua latina fu imbastardita «la* Goti, la rima
entrò nel mondo insieme col ducilo e col gius

feudale, come un dilettoso coutagio, dice il Sal-

fi) Discorso II, tom. II.

(a) Then all thè Muses in one ruin lye,

And Rhyme began F enervate Poetry.

Thus in a stupid military state

The pen, and pendi find an equaffate.

Dryden, To Sir Godfrcy Knoller.

TiU barhrous nalions
,
and more baib'rous

timer

Debas’d thè majesty of verse to rhimes.

Id. to thè Bari of Roscommon on bis

Exccllcnt Essay on Trànslatcd verse.

(3) Dans la preface du Rccucil de traduclions

cn vera francai s etc.

Nos vers affranchis de la rime ne parnisient

diffèrer en risii de la prose. La cadence du
vers frantoi* est peu sensible par le grand

nombre de nos c muets.

M. Prcvot, Pour et contre N. xwx.

(4) Je n'ai garde nianmoini de vouloir abo-

lir Ics rimes. Sons elles notre versifjcalion tom-

beroit.

Lettre à l’Acadcmic frammise, art v.

(5) Lei lialieni et les Anglais peuvent se

parser de rime ,
parceque leur langàe a dee in-

versioni, et leur poesie mille libertèe qui notti

manquenL Chaque laìigue a son genie determi-

ni par la nature de la construction des set phra-

ses, par la frequente de set voyelles ou de set

consonati, sei inversions,
'tei verbes auxUiai-

rei eie. Le gioie de notre langue est la ciani,

et Velègance ; nous ne permettons nulle licence

à notre poesie
,
qui doti marcher cornine notre

prose dans Forare prècis de noe idies. Nout

avons donc un besoin essentiel du retour dei

memes sons pour que notre poesie ne soit pas

confondue avec la prose.

Dans la préfacc de l’OEdipc.

Malgrc tnules ces reflexions et toutes ces

piaiatei , nous nc pourrons jamais sicouer le

joug de la rime; elle est essentiolle à la poesie

franroise. Notre langup ne comparte point iFin-

versioni, nos veri uq soujjient paini <F enjant-

bemeni ; nos sillabes ne peuvent produire mie

harmonie sensible par latri mesuret longues

ou breves : nos cèsures, et un certain nnmbre

de piedi ne suffiroiriit pas pour distinguer la

prose d*avec hi versification: la rime est donc

necessaire aux veri frantoi*.

Dans le diseours sur la tragedie à

Myloril Bolingbrokc.

)y Googli



In essa lingua rana sonorità «li

prosodia non nauta ma espressa, r li

tassi nnu pirrioln ; rasa ricevo volentieri le li-

gure grammaticali, è riera di vocaboli e di ma-
niere, non manca di ardiri, ha un dizionario

tutto poetico :

Omnia transformai sete in miracula veruni (i):

lo clic fa si, che nc’ nostri versi, anche senza

la rima, senza quella magia di orecchio, le fat-

tezze si ravvisino del poeta. Anzi alcuni l'avrcb-

bono voluta sbandire intieramente da’ versi ita-

liani, dicendo eh’ ella è cosa violenta c stoma-

chevole : c non per altra ragione il maggior
nostro poeta inventi le terzine, che per nascon-

dere quanto più poteva essa rima ; che in assai

maggior uumcro sono i mali che i beni, ond’ essa

è madre: emettono incielo il Trissino, il quale

J

irimo fra tutti nc mostrò l’ esempio di poterne

ar senza, e bravamente a purgar nc venne la

nostra poesia (a).

Certa cosa è, che secondo che le nazioni eb-
bero maggior vanto di coltura, e «Ielle isquisi-

tezzc della poesia furono più vaghe, non im-
pedirono con soverchie difficoltà il poeta, anzi

crearono «pianto fu possibile di liberamelo,

onde meglio potesse tener dietro alla natura
ed al vero nella imitazione che nvea da fame
col verso. 1 Greci erano astretti bensì nella

composizione de’ loro versi alla quantità delle

sillabe c al numero de* piedi; ma oltre che po-
tevano combinare in differenti maniere essi

piedi, singolarmente nello esametro o sia eroico,

il più usitntn e principe de’ loro versi, aveano
in loro ajuto lina falange di figure grammati-
cali, il mrtnplasiuo, la prostesi, l’ aferesi, la

sincope, la epentesi, 1* apocope, 1* antitesi, la

metatesi, la sinalefa, la paragoge, l’anadiplo-

(i) Or s*il y a en Europe urie langue prò-

pre à la musique
ì
efesi ceriainement l* italien-

ne ; car celle langue est douce
,
sonore, harmo-

nieuse, et accentuile plus qu’aucune autre eie

.

M. Rousseau, lettre sur la musique
fraticai»c.

La principale citose, à la quelle je me suis

applitpiè, a èie de conserver la prècisiori, la

noblesse et la briévetè de V originai, aulant qne
me Va permis mon peu de talent

,
pour lutter

contre un ècrivain tei que Tacile
,

et le foible
secours tVune langue aussi difficile à manier
que la unire, au.xsi ingrate, aussi trainante et

autii sujette mix n/mvoquts.
Ve totilei lei langues cullivics par les gens

de leitres Viialienne est la plus varice, la plus

Jlexible
,

la plus susceptible des forma diffe-

rente» quoti veul lui donnei'. Aussi n*esi-rlle

pus moins riche en bonnes traductions qu*en
excellenle musique vocale qui liest elle invine

qu'une espèce de traduction. Notre langue au
contraire est la plus sevère de toutes dans ses

Init, la plus uniforme dans sa coiutruction
,
la

plus genve dans sa marche. Faul-il s'ètonncr
qu’elle soit Vècueil des traducteurs, cornine elle

est celui des /tortesi

M. d*Alembert— Mélanges de Ut te-

rnitire, T. Ili; Observations sur
Kart, de tradii ir.

('«) Gravina, nella Ragione Poetica lib. II,

art. a e art. 17.

si (1); potevano incastrare qua e là qnelle

loro parti«*ole riempitivi* di niuna signi li razio-

ne, ina di gran mmodo al poeta
;
«tu loro le-

cito di servirsi «li varj dialetti, jonico, dorico,
eolico, attiro, conforme al bisogno; mercé le

j

«piali «-ose tutte venivano a cangiare, s« -condo
clic loro tornava, la quantità delle sillabe, mu-
tilavano le paiole. Ir sluiigavano a Ioni piaci-

mento, le rendevano di suono piti o meno dolce,
«lavano al verso quello andamento e «piriti ar-
monia che meglio rendesse le immagini delle

cose, e indio sdegnosissimo loro orecchio doves-
se meglio suonare. Cosi avea provveduto qiudla
«libratissima nazione al comodo de’ loro poeti.

|

1 Latini, nazione non tanto (librata, concede-
vano loro assai meno di libertà : e da rio na-
sce, per avventura, che appariscano più cose
in Virgilio, che in Omero, dette soltanto in
grazia del metro. Le nazioni moderne imbar-
barite dai Goti, da cui dis«'endono, si sottomi-
sero nelle loro lingue alla riina, la quale è senza
dubbio la più dura catena con cui legare si

potessero i poeti (a) ; benché il suono eh’ ella

rende, non sia il più disgustoso né il più aspro:
al che fece anche la via l’uso delle simili d«*-

sinenze fattosi comune appresso i Latiui al
tempo che d«*clinò la eloquenza, e alla naturale
nobiltà dello stile succedette in ogni cosa l’ af-

fettazione.

Non è la rima di molto dissimile natura dallo
acrostico, per cui conviene incominciare i versi
con «xTte date lettere, c da simili altri barba-
rismi, o voglialo dire studiati giorolini: e parve
che il bello della poesia si riponesse tutto nelle
difficoltà che nella composizione dei versi si

avessero da vincere. Talché non si può recare
in dubbio che da molle ragioni fiancheggiata
non venga la opinione di coloro che dalla vol-
gar nostra poesia sbandire nc vorrehbono la

rima : tra le quali non tiene certamente 1’ ul-
timo luogo il vedere che, colpa la rima, uno
dice non quello che vuole, ma quello che può (3),

Poscentique gravem persaepe reddit acutum
;

il vedere eh’ ella trasporta sempre il poeta più

(1) Me 1aplasmo
,
quaevis mutatio per pel -

licani liccntiam; prostesi optxfòs prò pix^àg;

aferesi, prò /apri; sincope, tyssvxtó prò

iykvvietta-, epentesi gMxfie prò £Xa/Si; apo-

cope, gài prò KjpX', antitesi, 3aXfrrrat prò

Sùhacex
;
metatesi, xdpiqs prò xpàror; sina-

h‘fa ratropa prò ro oy^Ma i
paragoge, fienai

prò jjr ;
anadiplosi, KSxct/umcn prò xuputot.

(a) Leur versìftcalion (Dos Grccs et des La-
tini) étoit sans comparaison moins gettante que
la nótre. La rime est plus difficile elle sente

,

que toutes leurs regles ensemble.

Fcnelon, lettre à l’Acad ernie fran-

cale, art v.

(3) l/n porte anglais
,
disais-je, est un hom

-

me libre qui asservii la langue à son genie
; le

Francois est un esclave de la rime, obligé de
faire quelqucj'ois quatre vers pour exprimer
une pensée qu*un Anglais petti rendre en urte

sente tigne. L*Anglais dit U<u> ce qu'il veul
/ le

Francois ne dit que ce qu'il petti.

Voltaire dans le «liseours stir la tra-

gedie a inylord Rolinghioke.

OPERETTE CRITICHE SCELTE
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là che non gli sarchile mestieri, che troppo spes-

so lo guida fuori del retto sentiero.

Sì che molte fiate

I-e parole rimate
Asrondon la sentenza,

G mutati l’ intendenza;

per non dire col poeta francese:

La raison dii Firgile, et la rime Quinault

In effetto quanti versi snperflui o posticci, quan-
te viziose circonlocuzioni, quante espressioni

improprie, quanti epiteti inutili o flosci, quante
parabole bolse, come dissi* colui, c di sentenze

vote, che ci stanno solamente per riempitura,

non si trovano ne’ nostri poeti e ne* forestieri,

in quelli eziandio che sono tenuti 1 più fa-

voriti dalle muse, e signori dispotici della

rima t

. . , , Usque adeo de fonte leporum
Surgit amari aliquid

,
quad in ipsis Jloribus

angat:

cose tutte cagionate dall* essere necessariamen-

te obbligato il poeta a prendere un assai lar-

go giro, per far entrare nel suo discorso quelle

tali parole, onde i versi vengano a terminare
per appunto con tali cadenze c rispondenze (i)

Un verso si fa per il senso, dice un valentuo-

mo, e un altro in grazia della rima (?/. Se già

uno non si facesse lecito di coniar nuove pa-

role, e anche di mutar la significazione e il

valore di quelle che han corso, come dice un
antico comontatore, se pure se gli può prestar

fede, aver fatto Dante, a cui egli asserisce aver
udito dire, che mai la rima noi trasse a dir al-

tro che quello ch’aveva in suo proponimento;
ma che egli molte e spesse volte Iacea i vo-
caboli dire nelle sue rime altro che quello che
erano appo gli altri dicitori usati di sprirae-

rc (3); cosa troppo strana c difficile, di cui

(l) And Drydon ojì'in Rhrm bis H'eakness
bidet,

Smith, in a l’ocra to thè memory
of M. PhilifS.

No* pln* grand* porte* ortiJait heaucoup de
Ver*foiblct . , . Il* toni plein* (Tèpithètesfor-
Ctes pour attraper la rime. En retranchant cen-

tams ver*, ori ne retranckeroit ancune beati-

le .. . Souveiti la rime
,
qu*un porte va cher-

cIter bien loin , le reiiiiit a nlionger et faire
languir son discours. Il lui faut deut au troia

ver* poi tiche*, pour en amèner un doni il a

besoin.

Fénclon, lettre à 1* Aoad. fran£. art. v.

En effei nou* n'appercevons guères dans le

s

poèta latins le* piu* mediocre* de* èpithètes

oiseuset, et mise t en rruvre uniquement patir

finir Ics ver* ; mais combini en voyons nou

*

dans no* malielires poesie*, que la tenie nè-
cessile de rimer y a inlroduiteif

Du Bus, Reflex ions ci’iliques sur la

poesie et sur la peinture
,
première

partie, sect 35.

(a) Bui those thal write in rhyme stài moke
The one verse for other's sake

For onefor sente, and onefor rhyme.

/ think’s sujficient for a terne.

Buttlrr lludibras P. 11, C. I, c nella

P. 1, C. I, egli dice:

For Rhime thè rudder is of verses,
IVith whù di,li heskipsjhey steertheircnurses.

(3) Com. ant. Dant. Inf. io, cod. 26, banc \o

niuno uomo al mondo, e sia egli pur «lotto e te-

nuto in venerazione dalla moltitudine quanto
si vuole, potrà venire a capo giammai. Ciò vuol

dire solamente che di grandissime licenze si

prese Dante, come ognuno in leggendo la sua

Commedia se ne può accorgere tuttavia: nel che
noi avremmo il gran torto a volerlo imitare,

non essendo altrimenti permesso a* giorni nostri

di far quello che contenere potevasi per avven-

tura al padre, al re, al creatore della nostra

lingua.

Che se la rima non costrìngesse il poeta a

servirsi di voci e di espressioni improprie, a
slungar di soverchio il sentimento, o cadere noi

facesse in simili altre sconvenevolezze, troppo

è difficile eh* essa non se ne renda in certo

modo tiranna, per quello che si spetta alla retta

collocazione delle parole; e da essa collocazio-

ne pur dipende in tal parte P energia, e vo-

gliain dire P effetto della prosa egualmente elio

della poesia. Quello ehe opera in grande la retta

disposizione delle differenti parti del discorso,

onde P esordio ha da precedere a eagion de*
sciupio la narrazione, c così del resto, quel
medesimo opera a dispetto in ciascuna parte

del discorso, anzi in ciascun periodo c in cia-

scun inombretto, la retta collocazione dello pa-

|

rolr, onde P animo dell’uditore qua, sia come
preparato a quello ha da venire dipoi, là sia

tenuto sospeso, in altro luogo venga assecon-

dato, e in altro sia come colpito, quando inen »

si aspetta, c mosso in un subito ; c sì venga a

ricevere ad ogni istante quella impressione che
alla intenzione di chi parla meglio risponda.

Ora egli è un grandissimo che, se la misura e

P armonia del verso non costringa il poeta a

dispor le parole in quell’ ordine che non è di

tutti il piu acconcio alla intenzione di chi par-

la e il più naturale; cd è quasi che impossi-

bile che del tutto non lo sconvolga la necessità

della rima aggiunta all’ obbligazione del melivi:

talché chiunque cerca veramente di scrìvere con

aggiustatezza e con proprietà, ben può ripetere

con lui.

. . la prima
Tra i tormenti è la noria, e poi la runa.

Nè ai vuol dissimulare, come la rima ti fa

bene spesso presentire i concetti del porta : il

clic se talora può esser cagione di diletto, pa-

rendo all' uditore di esser egli medesimo P au-

tore del concetto eli’ egli indovina ; suole il più

delle volte esser anzi cagione di noja, non in-

contrando oertamente così spesso clic uno stia

ad udir volentieri quello che sa innanzi tratto

gli si lia da dire.

/FherJeè’ryon find thè cooline western breeze.

In thè next line it whispers toro*thè trees,

// crystal streamt with «leasing murmur creep.

The render*s ihreatnd (noi in vain
)

svitò

sleep
(2).

Di tali parole affini che nota il Pope nella sua

lingua, e colle quali i poeti inglesi si rendono

nel rimare stucchevoli, non ne è carestia nelle

altre lingue. Tra i Francesi, se il verso è ter-

della libreria Medico-laiircnziana citato nella

ref. della Parte seconda voi. iv delle Prose

orentine.

(
2
)
tssay un Criticism.
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minalo coll. parola amr, ci è da Komnmltere
| Né più felicemente l’eaatto Racine tra.lnaa*che il susseguente sarà suggellato con fame :

e tra noi, se alla fine del verso si trova amo-
re, aspettati pure che nel terzo ti ferisca il

cuore, o un qualche aspro ti dia fiero do-
lore. La rima ili tal caso è legittima, dire gra-
ziosamente Fontenelle; ma ella è quasi un ma-
trimonio

; e le parole sono annojate esse mede-
sime di doverni far sempre compagnia (i). In-
contra alcuna volta, è ver», che la obbligazione
della rima fa uscire il poeta in qualche pere-
grina espressione, o in qualche pensiero con-
aito dalla novità ; c che alla fine del verso gli

potrà riuscire di accozzare insieme parole che
non sogliono tanto spesso trovarsi in compagnia,
e simo, s’ è lecito il dirlo, quasi un riscontro
di amanti. Ma ciò avviene pur di rado. E di
quanti disordini non ha colpa la rima per una
espressione felice, per un buon pensiero, di che
ella talvolta può aver 1001110?

E in tanto non sempre ci accorgiamo delle
sconciature eh* ella cagioua, diciam cosi, ne’
partì poetici, in quanto eh** non vediamo così
per appunto che cosa si avesse proposto di
dire, o pure avrebbe dovuto dire il poeta. .Ma
dove elle si mostrano manifestamente agli oc-
chi di tutti, è nelle traduzioni, colle quali l’in-
terprete non altro certamente si prefigge che
di rendere punì mi monte il testo, e di ritrarre
nella propria lingua auello che altri ha detto
nella sua : di modo che le traduzioni chiama-
re si potrehbono il cimento decisivo, V experi-
mentum crucis della rima. Paolo Beni ne* suoi
discorsi porla P esempio di un luogo di Vir-
gilio rlic viene stirato a mi doppio numero di
versi, tradotto in riina dal divino Dolce (a), e
di simili altri esempi se ne potrehbono cavare
dal volgarizzamento delle Metamorfosi dell’An-
guillura, beii' liè Ovidio non sia altrimenti ri-

stretto e sugoso, come è Virgilio. Ma perché
poco concludenti dirannosi le prove cavate da’
podi mediocri, si paragoni quel famoso luogo
dell’ Ariosto,

La verginella c simile alla rosa ec.

e singolarmente quel tratto.

La vergine che il fior di che più zelo
Clic de’ begli occhi c della vita aver de*
Lascia altrui córre cc.

colf

Ut Jìùs in septis secretut nascitur hortit eie

di Catullo da cui è tolto
;
e ben si ydrà quanto

la rima abbia sformato le grazie di quel leg-
gici risolino originale. Il gran Cornelio recando
in francese quel /urte passo della Medea di
Seneca

Jas. Oltjicere crimen tjuod poles tandem mihi 7
Mcd. Quodcumifiie /* ci /

lo disforma anch’egli tradurendolo con i se-
guenti vrrsi :

Mcd. Osi, je te le refu oche et de plus ....
Jas. ..... ......... Quel* forfaits ?
Med. / a trahison

,
le meurtre

,
et tous ceux que

fai J'ails.

(1) Disconrs lù dans l'assenddcc puldiquc de
PAcadéinie frammise du a 5 amìt

74t>*

(
3

) Comparazione di Omero, Virgilio e Tor-
quato, Discorso quarto,

carnet

da Euripide quel tragicissimo luogo della Fedra
(pai. Or nr ojrar riìr Apx&vosi
é". \*VÒ\VT0Y àv&ÓLSi <p. OO'J TCtì 0\jK èpOj
xksjttS.

Phedr «... Tu connoit le file de f*Amatone,
(,e prtnee ti longtems par moi mènse opprime?

/Ln. HrppoliUi, grandi dìeux /

Phedr Cesi toi qui Va nommè :

dove il verso secondo Ce prince ec. fatto in
grazia solamente della rima, non ci fa la’ figura
che di jxadrc compagno

, come di somiglianti
versi diceva graziosamente Boilean. E che si

ha egli da dire di quel Jago di parole in cui
il La honUinc ha annacquato un solo tratto
di Orazio?

Naturam expellas /urea tamen usque recurri/,
( 1)

dire il poeta latino; e il francese parlando del
naturale clic a una Jcerta età ha già preso la
sua piega,

En rain de son troia orditiaire
On reut le dèiaccoutumer :

Quelque chose qu'on puisse faine,
On ne sauroit te rè/'ormer.
Coupé de fourchet

,
ni tTèlririères

Ne luifont changer de manières

:

Et fittiez noni embdttonez

,

Jamais vous n’eti serez les mattres.
Qu’on lui ferme la porte au nez,
Il rerirndra par leefenélret (v).

Non altro convie» dire, se non che la obbliga-
zione del trovare simili desinenze ha tanto tra-
viato colui, il quale nelle sue favole intendeva
pur di mostrare che delle muse francesi non
sono punto nimichc le grazie laconiche.

Vvpvnv njtpir pi, kxì 'XvxiffYìt *«i
’A iwvts ,

1 ou rpefr <J(Ja pJvh r ripafmAitr Js

è un gentilissimo distico dell* Antologia sopri
la Venere di Prassitele; che, per averlo voluto
vestire di rime, fu contraffatto dal celebre Àd-
disono, quasi egli avesse messo una gonnella in-
glese sulla greca nudità dell* originale :

Anchises Paris
, and Adonis ino

Ilare sten me naked, ariti expos' d lo riew
AU thèse lfrankly own withoul denying ;

Dui where was this Praxileles beeri prying? {Vf

E più ancora egli ha conti-affato nella traduzio-
ne quei quattro spiritosissimi versi di Ovidio;

Mars ridei hanc, risamque cupit, potiturque
cupitd.

Et sua dirirul furia fefdlit ope.
1Somnus ahi t : jaeel dia graris

,
jam scilicet intra

Visccra romatuu conditor urbis arai,

The God of war beheld thè Virgin lye
The God beheld with a Lover* s* eje.
And by so tempting an ocra sion press* d
The beauleous Maid, whom he beheld, posscss’d :

Conceiving, as «Ih* slept, her fruilful womb
SircU’ d with thè founder of immortal Home :

i Quali versi di Ovidio furono in parte imitati
dal Poliziano co* que* suoi :

(0 Lib. 1, ep. 10*

iV T. 1, lib. II, Fabio 18 et Prcf,

(3) Addison, Viaggio d’Italia, Florence.
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Quasi in on trailo vista, amata, lolla

Dal fiero I»Iuto Proserpfna pure.

Vegga si in quanta moneta, a parlar cosi, venga

scambiato nella tanto celebre versione del Pope

quel luogo di Omero espresso da Virgilio eoli*

Annuii, et totum nutu tremefecit oljmpum,

da Ovidio col qui nutu concutit orbem. e da

Orazio col cuncui sttjtercilio moventi» (i). 11 Dry-

den nel proemio alla versione da lui fatta del-

P Eneide paragona la rima con un vento tra n-

sversale enr poco o assai fa sempre deviare dal

segno la saetta poetica. Tra i molti esempi che

a confermazione di lai suo detto cavare si po-

triano dalla stessa sua versione, basti quello del

quarto:

Naoigetfhaec tummn est, hic nostri nuntiux està.

Bid biro vrith speed thè Tyrian Court forsake,

With Itiiscommand thè slumb' ring warrior ake.

Quanto mai la lungaggine del senso causata dal-

1 obbedienza della rima non fa perdere di di-

gnità al comando di Giove tanto risoluto e vi-

brato nell’ originale? La quale lungaggine adatto

contraria allo spirito della Eneide domina ge-

neralmente in tutta la versione; non ostante i

monosillabi c le olissi di che abbonda la lingua

inglese, e non ostante quella sua licenza di mu-
tilar le parole. E forse con non meno di verità

che di modestia il Drydcn ha posto in fronte

a tale sua opera quella epigrafe cavata dallo

siesso Virgilio:

. . . Sequiturque patrem non patsibus aequi c,

che staria pur bene in fronte a tutte le versio-

ni, massimamente alle rimate.

Quello che detto si è delle traduzioni, ap-

propriare si può egualmente alle commedie e

alle tragedie, se astrette sieno dalle rime. Che
altro finalmente sono le varie scene delle tra-

gedie r delle commedie, se non versioni, dirò

cosi, dei sentimenti del cuore dell’ uomo, quando
egli è preso da terrore o misericordia, da in-

vidia, da avarizia, da vanagloria, che si espon-

gono nella luce del teatro f Anche quivi ven-

gono ad esser manifesti i torti rhe fa la rima
(cosa che quasi sempre apparisce studiata) alla

giusta espressione del sentimento, alla verisi-

miglianza e naturalezza, che è l’anima di tali

composizioni. Nè da simile lassa vanno esenti

i primari ingegni; non lo stesso Drydcn, a cui

fu rimproverato di aver snervato con la rima
e ridotto al niente la tragica poesia (a); non
il gran Cornelio ebe fa talora non lieve torto

alla sublimità de’ pensieri, allungando, colpa la

(i) Io mi sono grandemente compiaciuto di

avere dipoi trovato il medesimo luogo del Pope
allegato come un fortissimo argomento contro
alla rima dal signor Dauìello Wcbb nelle sue
Bemarks on thè beauties of Poetrr, libretto

uscito in luce l’anno 17^,
(a) Le» tragedie» rimies de Dtyden soni la

plus forte de/non» tradon que P on puixse don -

ner de son peu de genie pour le tragiqtie. La
rime Jaii beaucoup perdre à la poine ipique
de sa beatiti et de son energie

,
elle ineroe en-

tùrementj elle aniantil la ’poisie tragique.

Conjeet. sur la compoiition originai

trad. d« l’anglois.

rima, il sentimento; non Molière, più grande

ancora, che a luogo a luogo è rosi retto diluire

per la medesima ragione in molti versi il friz-

zante e il vivo del naturale (1). Delle quali

cose ne possono sssere giudici gl’ indotti egual-

mente che i dotti
;
perchè nelle composizioni

teatrali la imitazione del vero, se giusta o no,

si fa agevolmente da ognuno sentile, non par-

lando quivi la poesia il linguaggio degli Dei,

del quale non si ha che uno assai vago c con-

fuso concetto, ma parlando il linguaggio degli

uomini, del quale ognuno ha una giusta idea;

e i sentimenti doyendo venire a seconda di ciò

che dettano le passioni e gli alTelti di d'animo.

Da tanti mali che siamo andati divisando,

de’ quali è cagione la rima, pare ohe si dovesse

pur conchiudere rhe di quel dilettoso contagio

fosse da purgare in tutto la nostra poesia* al

che fare ne dee aggiugncrc animo anche la

nostra lingua, la quale per la bellezza sua fa

che i nostri versi, come abbiam detto, possano

stare e sostenersi con dignità senza il puntello

della rima. Ma si dovrà ella sbandire c pro-

scrivere da ogni sorta di componimento? La
nostra lingua può ella comportarlo? Ciò sem-

bra meritare una qualche maggior considera-

zione: e intanto che altri sopra di riò componga
un volume, io mi farò ad esprimere in- brevi

parole i miei pensamenti.
” E incominciando dal sonetto e dalla canzo-

ne, antiche e solite armi del nostro esercito

poetico, da tali componimenti pare che non
sia da sbandire per niiw conto la rima. Nelle

canzoni anche più libere o irregolari, come sa-

rebbono quelle del Guidi, ella può se non altro

contribuire a fermar la mente in qualche pas-

so forte o sentenzioso: c dal sonetto non si

vuol levare qualunque sia difficoltà; stando

appunto la bellezza di quello nello aver chiuso
felicemente il pensiero in un dato numero di

versi corrisponoen tisi tra loro, siccome presei is-

so Fra Gmttone d* Arezzo, con tal numero e

posizione di rime; nello aver vinte le grandis-

sime difficoltà onde è stretto; quasi come la

maggior bellezza della rosa sta nello esser usci-

ta d' in mezzo alle spine che la circondano. E
già disse piacevolmente Bnileau, avere un trat-

to il Dio dei versi inventato il sonetto per
fare un mal gioco ai poeti, perche si dessero

veramente alla disperazione.

(1) IVotre ucrsìfìcalion trop ginante engagé
souoent le% meilleurs poètes iragiqurs à J'atve

des ver» chargis d'ipithètes pour attraper la ri-

me. PourJaire un bori oers, on Vacrompagne
(firn autre ver» foible qui le gdfe. Par exeni-

pie je sui» charmi quand je li» ce» mots:

..... qu’il inou rut,

(Corn. dans Ics Horaccs.)

mais je ne puis soqffrir le oers, que la rime
amine aussi-tói:

Et qu’un beau désespoir alors le sccounit.

Le
s piriphrases outries de nos ver» n’ont rien

de naturel. Elles ne reprisentent point des honi-

nies qui parlent en conoersation sirteuse
,
noble

et passionie. On t'te au spectaleur le plus grand
plaisir du spciacle

, quand on en àie celle orai

-

sembiante.

Fcneion, lettre à l’Acad. fraina art 6.

Vedi ancora l’art 7.

Digitized by Google



OPERETTE CRITICHE SCELTE • 38*

Ma più generalmente parlando, nei compo-
nimenti falli di piccioli versi non può cader
dubbio, a mio credere, che non ci abbia da
aver luogo la rima. K la ragione parrai essere

questa: per quanti vantaggi possa avere la no-

stra lingua sopra alcuna delle moderne , non
è stato però possibile di innovare nè meno in

essa E antico metro, e di ridurre i versi volgari

sotto alla misura dei latini e dei greci. Di lun-

ghi e di brevi, di dattili e di spondei non è

certamente scarsa la italiana favella: e nei com-
ponimenti delti endceusdlahili ei è dato di ren-

dere assai bene una immagine degli endecasil-

labi latini:

Cui dono il lepido nuòvo libretto

Pur or di porpora coperto e «Poro?

Ma la prosodia non essendo tra noi ridotta

•otto a regole certe e stabili, poro più là si

può procedere : e tutte quelle imitazioni che
tirila nostra lingua si vorranno da noi fan* dei

metri antichi, non d’ altro avranno sembianza
clic dì un ero imperfetto e confuso. 11 dotto

Leonbat lista Alberti ehé tanto cooperò a far ri-

sorgere P antica architettura, tentò altresì di

far quasi lo stesso colla poesia. Provò con quel-
la sua epistola che incomincia.'

Questa pur estrema miserabile pistola mando
A te, che spregi miseramente noi,

di emulare i versi esametri c pentametri; ma
vani, come ognun sa, furono gli forzi di lui e

del 'Polonici che tentò di poi la medesima via;

ed ebbero quasi una fortuna con quelli che
furono dipoi fatti nella lingua francese dal Dcs-

portes, e dal Sidney nella inglese (i).

Dee adunque conchiudersi che la misura de'

nostri versi sia determinata non dalla quantità,

o sia dal ritmo, ma dal numero delle sillabe, e

dalla posizione degli accenti. Ora quantunque
grato all’ orecchio, mercè di simili artifizj, rie-

sca il suono de' nostri piccioli versi, non si può
per conto nìuno mettere in confronto con la

regolata musica che dalle quantità risultava

dj'llc sillabe, c dalla combinazion varia de* pie-

di usati negli asclcpiadei, nei gliconj, negli auonj

c in altri simili metri degli antichi : tanto piu

che la cesura ne’ piccioli versi dee precisamente

cadere in un dato luogo, c non può generare
per se diversità alcuna di suono. Tutto ciò con-

viene ingenuamente confessare, per rendere al

vero quell’ omaggio clic se gli deve; lasciando

a quel bravo gentiluomo di S. Evremont il fran-

camente asserire, come le lingue moderne nulla

hanno da invidiare alle antiche ; c segnatamen-
te die i versi francesi sono più armoniosi dei

latini (2).

(1) Pcrsius a crab-staffè; bawdy Martini
,
On-

de a fine wag
f

è un verso esametro composto dalla regina Eli-

sabetta ad imitazione del car. Filippo Sidney.

A Catalogne 0/ thè Rovai and No-
Ole auifutrs of Eugland. Q iecn

Elisabeth.

(1) Nott'e langue est plus majestueuse que la

latine, et les vers plus larmonieux
,

si fé puis

me servir de ce terme.

Duns urie lettre à M. le comic de

Lionnc.

Un’altra sorgente di diletto nella nostra lin-

gua, e sopra tulio nella nostra versificazione, «
il non essere noi astretti nella dizione a se-

guir passo passo P ordine grammaticale, e il po-
tere con un bel disordine traspor le parole. Di
tal privilegio che fa il pellegrino della espres-
sione, c grazia le acquista non picchila, go-
diamo, non ha dubbio, noi altri Italiani, clic c
negato ai Francesi

; ma per non essere varie
appo noi le desinenze de’ casi che terminano
tutti allo stesso modo, c soltanto sono tra loro

distinti dal segnacaso, è ristretto tal privilegio

dentro a certi confini. E però la nostra lingua

non si modifica per questo conto in quella
tanta Varietà che da essa trasposizione delle

parole ricevono la greca c la latina. Dal che
ne nasce che le cose più semplici e comuni,
solito argomento de’ piccioli compouimenU, ella

non può atteggiarle colla trasposizione, come
non può colorirle colP armonia in tanti modi,
nè tanto nobilmente c graziosamente espri-

merle, quanto potean fare i Greci c i Romani,
ai quali diedero le muse di parlare con bocca
più rotonda. I componimenti adunqnc fatti di

simili versi, se non souo rimali, danno troppo
facilmente nel prosaico, quanto all’ atteggi»*

mento ed al numero, come potrà ognuno co-

noscere nella traduzione che ha tentato il Sal-

vini di Anacrconte in versi sciolti; e la rima
è tanto necessaria a tali composizioni, quanto
I’ acconciatura e i nei sono necessari a distin-

guer quelle donne che per la loro aria c per
il loto portamento vcrrebbouo ad esser con-
fuse con le plebee.

A tutto questo si potrebbe ancora aggiugne-
rc, che, il carattere proprio di tali composizio-
ni essendo il più «Ielle volte quello della leg-

giadria, anche da questo lato male non si confa
loro il ritorno di quella barbarità della rima,
come la chiamò un Inglese (1). Quanto di gra-

zia non si torrebbe alla seguente composizione
del Chiabrera :

Del mio sol son ricciutegli

I capegli.

Non biondetti, ma brunetti;

Soo due rose vcrmigliuzze

Le gotuzzc,

Le due labbra rubinetti cc ;

a quella del Rolli :

E. Sai tu dirmi, o fanciullino,

In qual pasco gita sia

La vezzosa Egeria mia,

Ch’io pur cerco dal mattino?
P. Il suo gregge è qui vicino;

Ma pur dianzi a quella via

Gir r ho vista, e la seguia

Quel suo candido agnellino.

E riè v’ eri altri che l’agnello?

P. Sovraggiunsela un pastore.

E. Ahi fu Silvio!

P. Appunto quello:

Ma tu cangi di colore?

E. Te felice, o pastorello,

Che non sai che cosa è amore:

(t) The Petrarch fbllow'd, asul in him we te

fVhm Rhrme improv*d in all il* heigt car. he.

Al betta pleasing sound
,
ani fair Barbarilj

Dryden to thè Earl of Roseoinmon
on his Exccllent Essay on Trans-
lated Verse.
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quanto di grazia, disai, non si torrcbbe a so-

miglianti composizioni, e alle canzonette sovra

tutto di quel felice ingegno del Melastasic, chi

ne togliesse via la rimar Oltre di die i qua-

dretti che presentano simili composizioni sono
assai bene cirroscritti dal chiudere che fa la

rima il sentimento ogni pajo o due di versetti.

Non eosi procede la cosa nei lunghi compo-
nimenti fatti di vervi maggiori o endecasillabi.

Grandissima è la varietà che nasce negli en-

«leeasillabi dal cader della cesura ora in un
luogo ed ora in un altro: e la maggiore loro

estensione fa si eh' essi possano ricevere molte

parole di varia misura c di varia sonorità, la

cui differente combinazione, unita alla diffe-

rente cesura del verso, risponda in certo modo
alla differente mescolanza de’ dattili e degli

spondei nello esametro, o almeno metta nel

suono He’ nostri versi una notabilissima diver-

sità. Non corre certamente più divario tra quei

due versi di Virgilio:

Ferie cite Jerrum,
date tela

,
scandite mnroi;

Constitit, atefue oculis Phrjgia agniina dream-

spexit f

che corra tra que’due di Dante, che da lui

tolse lo bello stile :

Surgono innumerabili faville,

E caddi come corpo morto cade.

E chiunque ha studiato quel nostro poeta, in

molte cose veramente sovrano, ben conosce
quanto egli ha saputo variare il numero del

verso, e in quaute differenti forme si può get-

tare il nostro endecasillabo. Talché si può ben
dire, non ci essere tipo di verso, di cui non
si trovi l’ archetipo in quel suo tanto elaborato

poema sacro.

Che per più anni lo avea reso macro.

La gravità in oltre che è propria de’ compo-
nimenti, per esempio, eroici, sdegna la rima,

la quale in essi diviene quasi clic una pueri-

lità; come quella rkc è una bellezza soltanto

relativa, un giocolino di parole di simile ter-

minazione, che non fa bello il verso in sé, e

di cui altri non si avvede che alla finale de’

susseguenti; c i quadri grandiosi che ci pre-

sentano i poemi, male possono esser contenuti

e campeggiare dentro al ristretto giro delle

terzine ed anche delle ottave.

Leggesi a tal proposito una assai strana di-

ceria negli eruditi zibaldoni di un critico del

secolo dccimoscsto, i quali furono novellamente
dati in luce cosi alla rinfusa

; e tal loro pub-
blicazione é forse uno degl’ infiniti abusi chi*

sonori fatti dalla stampa. La rima, die’ egli, fa

più bello il verso volgare del greco; perché
la rima non è ornamento o forma del verso

in sé solo considerato, ma comparato e propor-

zionato ad altri versi; la qual proporzione non
ha il verso greco c latino. La runa dunque
incatena ed unisce il porma volgare, come l’ar-

monia e il ritmo delle sillabe fatta con pro-

porzione unisce ed incatena i versi particola-

ri ; donde finalmente coneuiude, esser la rima

il più nobile e migliore ornamento che rice-

ver possa la poesia fi). Con le quali ragioni

i verrebbe forse anche a provare, qualmente
versi leonini , aborto poetico de’ secoli più

( « ) Opere di Sperone Speroni, voi. iv, face. a 1 8.

bai bari, sono meglio formati e più belli rhe i

versi non sono della Gecrgica e della Eneide.

L’unire c il concatenare che fa la riina il poe-
ma volgare, ha in sé troppo di simmetria, de-
genera nella monotonia. Le figure dei quadri

del poeta vengono, per dire cosi , ad avere
odia uniformità negli atteggiamenti e nella

isposizione, che avevano le figure dei maestri,

i quali dipinsero appunto in quel tempo che
fu meglio coltivala la rima. Essa non permette
al parlare il suo libero corso, né quello intral-

ciamento d’ uno in altro verso che produce
nella poesia un cosi bello effetto, e si può as-

sai bene rassomigliare a quello che dalle linee

che s’ incrocicchiano insieme , e dalle serpeg-

gianti vira nella pittura prodotto. In tal modo
avvisano non coloro che freddamente consi-

derano le regole della versificazione, ma quelli

che sanno far versi con calore di spirito. Il

Chiabrcra asserisce che allora solamente la

nostra poesia eroica sarebbe giunta alla per-

fezion ' sua , eli’ ella fosse trattata co) verso

sciolto che é il suo proprio. Nella medesima
opinione, egli aggiunge, ch’era venuto il Tasso,
dopo conosciuti per prova gl* inconvenienti

delle ottave c della rima : ed afTernia in oltre

come gli avea detto quel gran poeta, di colere

scrivere un poema in versi sciolti, lo rhe nelle

Sette Giornate egli mandò ad efTetto dipoi (1)3
c ciò perchè l’ endecasillabo sciolto non istor-

pia o snerva le idee coinè il legalo dalla rima ;

perchè non impedisce, ma agevola la loro con-

ratenazione, e quell' ondeggiamento sì vario rhe
rende il verso così dilettevole, e nella gran-
dezza e maestà lo rende nari alla prosa. Fi-

nalmente nel trattato del Forma eroico ne dire

e^li medesimo che l’armonia delle rime con-
viene piuttosto alla piacevolezza degli afTetti

amorosi, che allo strepito dell’armi (•*). Ma
molto più a lungo sopra tale materia ragiona
il padre di lui Bernardo Tasso. Non era punto
sua volontà, egli scrive al sig. don Luigi d* A-
vila (3), di fare in stanze il porma dell’A-

niadigi, parendo a lui, come a molli eziandio

pareva che non fosse la rima degna, né atta a

ricevere la grandezza e dignità rroiea. Delle tre

qualità, egli seguita a dire, che all’ eroico si

convengono, gravità, continuazione c licenza,

la stanza ne é totalmente privata : né può il

poeta, avendo di due in due versi a rspondere
alla rima, esser grave, impedito dalla rifinita

della rima, la aual piuttosto causa dolcezza clic

gravità: nè può a sua voglia, come Virgilio,

Omero e gli altri buoni scrittori hanno fatto,

con la clausola or lunga or breve, come meglio
gli torna comodo, andar vagando : anzi gli é
necessario se possibil fosse, di due in due versi

la sentenza terminare: nè può medesimamente,
il suo cominciato viaggio continuando, quanto
gli aggrada rainminare

;
anzi gli è necessario

d’ otto io otto versi, a guisa di affaticato pc-

(1) Vedi la Vita del Chiabrcra, p. 37, che
va innanzi alle opere di quel poeta, ed. di Ve-
nezia 1730.

Vedi ancora Fasti consolari delPAccademia
fiorentina p. afi.'i, e Trsrier E/ngcs de* hom-
mes sfavanti. Par. 1, p. afi à Utrecht 1697.

(*i) Creseimhrni, Storia della volgar poesia,

voi. iv
; della bellezza della volgar poesia, slial. 5.

(3) Lettere, jol. 1, p. iy8, cd. Comin.

le
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rcgrino riposarti. E piti apertamente ancora

nel proemio alle sue poesie dichiara egli la

guerra alla rima. Impugna quivi la opinione di

coloro che tenevano la rima esser tale al verso

volgare, quale sono i piedi al latino ; mostra

gl* inconvenienti di che essa è sorgente ; la

chiama un ornamento puerile, e filialmente la

qualifica di prosonluosa, dandosi a credere che

in lei sola tutta la speranza si debba riporre,

e tutta la fortuna della italiana poesia (i). Così

Bernardo Tasso, uomo di gran valore, alla cui

maggior fama niente c di più nemico, che il

maggiore ingegno del figliuolo.

Che se volessimo cercare autorità ed rsempj

anche fuori d’Italia, potremmo allegare il giu-

dizio di un sensatissimo critico francese, il quale

non fa paragone alcuno del diletto che na-

sce dall*armonia, al diletto che nasce dalla ri-

ma, qualificando V una di splendor durevole,

I* altra di lampo subitaneo e passeggierò (a). Un
altro grandissimo critico ancora c scrittore della

medesima nazione non tratta niente più favore-

volmente la rima, a sostenere la poesia francese

per altro tanto necessaria, quanto I* antìtesi a

sostenerne la prosa (3). Fra gl’ Inglesi potremmo
allegare il Dryden (4) e il conte di Roseom-
mon (5), i quali, brnrhè maneggiatori della ri-

ma felicissimi, convennero col Gravina, con amen-
due i Tassi e col Chiabrera, ch’ella è un' affet-

tazione puerile che i gravi poeti hanno da la-

sciare da banda. E un altro valentuomo loro

eompatriota non ha difficoltà di paragonarla alla

gruccia, che aiuta e regge il debole, al forte è

d’impaccio (6). Ma per tutte le autorità fore-

(i\ Prefazione alle Rime di Bernardo Tasso.

(a) Je tient cet agrèment (de la rime) Jori

au dessous de cetui qui natt du rithme et de

Varmonie du wr», et qui se fait sentir conti-

nnellemcnt durant la prononciatinn du veri

mètrique. Le rithme et Parmonie soni ime lu-

mière qui luii tnujours
,

et la rime d'est qu'un

èdair qui dispartii!, après aroir jettè queh/ue

ìueur.

Dii Bos Hèffèxion i critiques sur la

poesie et sur la peiniure, pre-

mière partie seri. xxxvi.

(3) Im rime ne nous donne que P uniformità
des finale*, qui est ennureuse

,
et qu'on èrnie

dmn la prose, lant elle est Itiin de J/atler Po-

rvi 1 le. Celle repelitiart de sy Italie % finalet lasse

ménte dans les grands veri hèroiques, ou deus
n‘ti\ :ulins soni toujours nitrii de deurJéminins.

Fénrlon, Lettre à l'And. frane, art. 5.

(4) Vedi i lunghi soprallcgati di quel poeta,

a’ quali si può aggii|gncrc il seguente ritato dal

signor VVebb Remarcks on die beauties oj Coe-

tri p. a. /Chat it (Rhyme) addi to sweetneis,

it takes away fram thè sense: and he who Lo-

sei leasl by it, mar l>e called a gainer•

(5) Ofmanrfaults Rhyme isperhaps thè cause

;

Too strici to Rhyme we stight more useful

laws.

Essay on Translatcd verse.

Vedi ancora Idèe de la Poèsie angloite par
PAhbè Vari. T. iv sur Parigine, tee piogrès et

la pevfectìon de la Poesie originile par penimi.

(fi) Al besl a Crutch
,
thal lijts thè weak ab >ng,

Supporli thefeeble, bui reiardi thè sirong.

Smith in a Poem *o thè memory of

M. Philips.

atiere quella pur bastare ei dee dello inglese

Omero. Credette egli che la rima non fosse al-

trimenti ne un necessario aggiunto, nè un or-
namento della poesia, ne’ lunghi componimenti
«penalmente

; ma cosa atta soltanto ad inver-
niciar cose triviali, a sostenere una zoppa ver-
sificazione: dalla consuetudine aver essa la vo-
go, ed esser fatta, più che per altro, per recare
impedimento c noja a’ veri poeti. Non nel suo-
no stucchevole di somiglianti finali pensò egli

che consistesse la musica della poesia, ma nella

conveniente quantità delle sillabe, e nel saper
variamente condurre d’ uno in altro verso il

sentimento : e però dietro alle tracce di poeti
italiani e spagnuoli di grandissimo conto si glo-

ria di aver dato un esempio della libertà an-
tica, affrancando il poema eroico dalla schiavi-
tù della rima (i). In verso sciolto, come a tutti

è noto, egli prese a cantar la disubbidienza e
la caduta del primo uomo, c dettò quel poe-
ma, al quale se altri forse ricusa, dice I* Addi-
cono, il nome di epico, gli sarà forza accordare
il titolo di divino.

Sembra però assai naturale, siccome abbia-
mo per lo addietro ragionato, clic la rima si

abbia a ritenere ne’ componimenti composti mas-
simamente di piccioli versi, la essenza dei quali
sta nella leggiadria

; e si debba al contrario
sbandire dai componimenti composti di versi

endecasillabi, e dai poemi eroici, a’ quali è con-
sacrata la gravità della tuba.

Per non dissimili ragioni da quelle che ab-
biamo sino ad ora esposto, si dovrà medesi-
mamente sbandirla dai poemi didattici, dalle

epistole c da’ sermoni che già noi siain soliti

scrivere in verso sciolto, e che dagli antichi

erano trattati eoi medesimo genere di verso che
la poesia eroica.

(i) The measure is rtigli sh heroic verse wi

-

thout rhyme
,
ai that of' Hornar in greek and

of Vìrgik in latin f rhyme bemg no necessarr
ai tjurici, or true ornameli t of poem , or good
verse

y
in Innger Works especìally : but thè in-

verinoli of a barbarous age. In set off'wretched
mailer ami lame metre, grac'd indeed by thè

use qfsome famou* modem poets
,
carned nwav

by cuslom ;
bui mudi to Uscir own vexaiion

,

himirane- , and ennstraint tn express manr tingisi

nlherwise, and fhr thè moti fiori worse, diari

else tliry wouhl have exprtited tkem. Not wi-

thout carne ihcvefvre some both Itafian arul

S/Msniih poeti ofprime noie have reiecled rhy-

me, both in Innger and shorter worki ;
ai have

alio long xincr our best English tragediei ; ai

a thing of ilself, to all fm/iemus rari, tritoni
,

and of no true musical delighl: whtch cornisti

only in apt membres. fit quantity qf KYÌlabes,

and thè seme various/y drawn otti /toni one
vene into annther : noi in thè fingling sound

qf like cintingi
$ a fault avoided by thè learned

ancients both in poetry, and all good oratory'

Thit nrglect ihen qf rhyme so little is to be

taken for a defect,
(though it mar seem so

perhaps to vulgar readar s) that it rather is to

be esteem’d an exemple sei, thè fìrst in english,

qfancient liberty recovtr'd to heroic poemJrom
thè trvublesome, arul modem bandone oj rhy -

I

min&-
In a Writing prefixed by Milton to

his Paradise lost ent itici! TheTerse.

>y Google
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La naturalità poi che esigono grandissima

le composizioni teatrali, di cui, come si è detto,

giudice competentissimo é il popolo, vuole ella

altresì che da essa venga esclusa là rima, co-

me noi appunto siamo usati di fare ; se non

che nelle onere non ci si vuol guardare tanto

per lo sottile: c là rima incastrata a luogo a

luogo ne’ recitativi c coà disinvoltura, come

fa quell’ ingegno armonico del Metastasio, vie-

ne a dare un certo maggior condimento alla

fornica.
.

.

Molti c» saranno per avventura, 1 quali dalle

eose sino ad ora discorse rimarranno convinti,

e nulla avranno da opporvi; ma parrà loro che,

tolta da un qualche poetico componimento la

difficoltà della rima, troppo si venga a rendere

agevole il comporre in versi, e si venga a fare

troppo familiare e comune il sacro linguaggio

delle Micie. Ora questi come zelanti c teneri
|

dell’ onore de’ buoni studj ben meritano di es-

sere da un così fatto timore assicurati. Pochi

saranno sempreniai, sia che altri premia a scri-

vere in verso rimalo, ovvero in sciolto, i buo-

ni poeti : e una tal verità viene ad essere com-

provata, come ad ognuno può essere manifesto,

dalla giornaliera esperienza. Ma a pochissimi c

dato, direni noi con eguale verità, Ji aver tanta

lena che basti da sabre sulle cime del Parnaso

senza V apito del Ruscelli (i). 11 vero paragone

di un poeta, asserisce uno accreditatissimo scrit-

tore, pare essere dovessero i versi puri e spo-

gliati dalla maschera della rima (a). Jn effetto,

dove essa copre o la bassezza o la improprietà

della espressione, o non ci lascia avvertire i

tanti altri difetti di che ella Ha colpa (3), e

i/npt Ini tutti est a consuetudine,
ut suavìtatis

mussa peccate licere!

,

nella poesia in verso

sciolto noi restiamo offesi da ogni benché mi**

nimo difelluzzo,

E un sol punto, un sol neo la può far brutta.

Si domanda quivi a tutto rigore necessità di

espressione, quel calore di stile che manca al

Trissino e al Kucellai, che non sono altro che

languidissimi parrlj, l’uno di Omero, l’altro

di Virgilio'; e si domanda «(tirila somma fini-

tezza. per nri 1’ andamento del verso cammini

sempre del pari con le immagini della fantasia,

c V armonia e il numero sieno quasi un eco

del sentimento (4 )- In line del verso sciolto il

poeta ha tanto />/«< oneri t quanto vanne mi-

ni», come ha un ballerino a paragone di un

saltatore di conia.

(i) fìtti with meatter Tribc f'mfor’d to eh ime,

And wanting slrengltl to rise
,
descend to

Mirate.

Smith in a Pochi to thè meiuory

of M. Philip».

(a) 11 marchese Malici nella lettera al signor

di Voltaire sopra la Merope, verso il line.

(3) /Untile, without anr other asustance,

thiows thè language off' from Prose, ami ven-

tateti makes an indifferenl phrase pass unre-

garded ; bui where thè verse is noi buili upon

JUtrmeSf Osare thè pontp of sound and energr

of ci presi ion are ùidispensablr necessary fo

supposi thè stile, and keep il from J'alUng itilo

thè Jlauiess of' Prose
Addison, Sprctator, n. a86

(i) 7Ys noi enough no harsheness gives offelice,

The sound musi seem an Echn to thè sente.

Pope, Essay on Citi cista.

SAGGIO

SOPRA ORAZIO
A pétftcl Judge will read each work of wit

tVidi thè sanie spiri
,
Osai ist Author writ.

Pope, Essay on Criticisni.

A FEDERICO
IL GSAXOE

FRANCESCO ALGAROTTl

fy[entre voi, Sire, circondato per ogni ban-

da dalla più crude
l
guerra che insorgesse giam-

mai, opponete da per tutto la voslt'a virtù in

cui rompe la congiura e il fluito di tanti vo-

stri nemici f io vo studiando qui nel grembo
della pace quel poeta savio,festivo e leggiadro,

pieno dì moralità e di spinto, che ha scritto

per tutte le condizioni della vita, e in cui trova

ogni uomo da specchiarsi e da Jàr suo profitto.

Per averlo sempre tt appresso, e quasi presente

dinanzi agli occhi, ne ho fallo una miniatura

da tenere a quel modo che sifa ì ritratti delle

persone che si hanno più care.

lìeguale, Sire, d* in mezzo al campo dare

un* occhiata ai lineamenti da me adombrati di

lui : e vedete s * egli è pure quel desiò che ha

fatto ist ogni tempo le vostre delizie
;
quel di-

licalo ingegno che sopra ogni altro scrittore

della età nostra leggerebbe voi
,
e dei pochi let-

tori, di che era contento egli, avrebbe posto alla

testa Federico.

Piacesse alle Muse che in qualche minimo
lineamento io potessi somigliare ad Otrizio ! e

si avrei onde piacere a quel Principe che nrlìt

opere della penna egualmente che della spada

j

è oggimai vincitore dei Poliioni e dei Cesari.

Bologna, a3 marzo 1760.

In una mappa che ci venga veduta dell’an-

tica Roma, non solo da noi si cercano i più ri-

nomati luoghi di «pipila città gloriosa, il Foro,

il rampo marzo, la sacra via che conduceva al

Campidoglio i trionfatori della terra, ma si cer-

cano ancora i lunghi di minor nome ; e vor»

rebbrsi per sino vedere la strada dei profumie-

ri, dove andavano a finir le opere degl inetti

scrittori (1). Nelle vite medesimamente che da

noi si leggono de’ gran capitani, dei poeti e dei

(ittoftoli, ogni più minuta particolarità che ad

essi appartenga, si va da noi diligentemente

notando, benché nulla in sé contenga di dot-

trina o d’ ingegno; parendo che nelle cose gran-

di niente esser vi possa di picciolo, e che de-

gli uomini virtuosi si abbia in pregio quello

ancora che meno importa, a cagione appunto

della loro virtù.

Che se di coloro che nel mondo ebbero gri-

do, tanto nc piace saper anche le cose più in-

differenti, non dovrebbe puuto dispiacere il

conoscere i sentimenti e i costumi di un uomo

(1) . . . in vicum vendentem thus et odore

s

Elpiper,clquidquid ehartis amiciturineptis.

Uoiat. Ep. 1, lib. IL

Goo
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tial ai fu Orazio, e Parere «in ritratto finirle

t quel porta che forar più d’ ogni altro diede

nel segno dell’ arte sua mescolando P utile col

doler, che fornito di fiuo ingegno, di sodo giu-

dizio e di molta dottrina, raro a’ principi, ma
libero, seppe condire i suoi versi di moralità

e di grazia, c farne le carte socratiche della

poesia.

Dalle sue opere medesime considerate con

occhio un po’ attento sarà tolto un tale ri-

tratto ; e mostrerà quale fosse il sistema della

sua filosofia, quale* il tenore del tìvct suo,

quali fossero le sue opinioni come uomo di

lettere, e tali altre cose, che ne rendano quello

amabile poeta, per quanto è possibile, rivo c

presente.

Sotto il consolato di Cotta e di Manlio (i),

sereni ottantotto anni dalla edificazione di Ro-

ma, c sessantatrè innanzi all’ era cristiana, na-

cque Quinto Orazio Flftcep in Venosa, picciola

città posta sul ronfine tra la Lucania e la Pu-
glia (a). Il padre suo fu figliuolo di liberto, c

viveva di un poderetto e di una carica di ri-

scotitore delle pubbliche entrate (3). Benché
nato in picciol luogo e di picciola condizione,

fu nondimeno allevato Orazio, come le più no-

bili persone, uri seno i stesso ili Roma. In luogo

di farlo imparare di conto, come pareva più

naturale a Venosa, secondo il costume delle

persone della condizione sua, lo condusse in

in Roma il medesimo suo padre, ed ivi gli fece

studiare sotto Orhilio la grammatica, poi la lin-

gua greca, c quelle facoltà di mano in mano,
che a un figliuolo di gran signore convenire

potevano. E per tale appunto lo avrebbe preso,

die’ egli medesimo, chi veduto avesse le vesti

che area in dosso, e il treno di servitori che
l'accompagnavano (£)•

fi) O nata meciim Consu!r Manlio.

Od. 11
,

lib. III.

Tu ^ina Torquato move
Cornute pressa meo.

Epod. i3.

(a) .... sequor hunc, Lucanus an Appulii*
anceps ;

Nam Tenusmus araiftnem sub utrumqur colonie*.

Sat. i, lih. II.

(3) IVec timuit sibi ne vitio qui* vertervi oliai,

Si praeco parva* aut
(
ut fuit ipse

)
coartar

Mercedes scquei'er

Sat. 6, lih. I.

Quiatus fioratilis Flaccut Venusinus, patt e

ut ipse quidem tradii, libertino, et exactionum
coactore.

Syet in Vita HoraL

(4) Non equidein insector
,
delendaque carmina

Livi
Esse reor

,
memini

,
quae plagosuni mihi parvo

Orbilium diciate . .

Epist i, lib. II.

Bomae nutriri mihi contigit, atque doceri

lratus Grajis quantum nocuissct Achillee.

Ep. a, lib. II.

Caussa fuit pater his
,
qui macro pauper afelio,

Noluit in Flavi ludum me miilere, magni

Trovavasi il buon vecchio in compagnia sem-
pre de’ maestri, tutto intento a piegare in be-
ne il tenero animo del fanciullo

;
come colui

che ben sapeva essere una buona educazione
la più ricca eredità che da un patire possa la-

sciarsi a’ figliuoli (i). Le idee, i concetti delle

cose che si vengono formando in wso noi ne-
gli anni primi, sono la semente della felicità

nostra in avvenire, sono esse quasi altrettanti

regoli, di che si serve dipoi la ragione nel hi

edificare; e se dritto non è il regolo, con-
viene per necessità che fuor di misura sia lo

edifìzio.

La educazione che dava ad Orazio il padre
suo, era tutta di pratica, c tale, che quando
egli fosse venuto nel Foro e nel consorzio de-
gli uomini, non gli fosse avviso di essere tra-

sferito, come succede a’ più, in un altro mondo.
Gli veniva mostrando, secondo che cadeva i|

taglio, i difètti e i vizj di questo c di quello,
i veri mali che ad esso loro ne conseguiva-
no ; lo ammaestrava non tanto co’ precetti, che
atta non è per ancora a ricevere quella età

,

quanto cogli csempj, che sono il proprio suo
cibo (a).

Ma se Orazio fu fortunato di tanto da tro-
vare un patire, il quale, come dovrebbero per
altro far tutti, si facesse della educazione del
figliuolo lo afTare suo capitalissimo

; conviene
anche dire, che non meno fortunato fu il pa-
dre di aver trovato nel figliuolo quei senti-
menti di gratitudine, che anche nel colmo della
sua fortuna fece a tutti palese c tramandi!) alla

posterità. Per esso lui avrebbe rinunziato ai

tribunali militari, ai curuli, e a quanto avreb-
be potuto più illustrare il suo casato.

Alla buona educazione che gli diede il pa-
dre in Roma, succedette lo studio della filoso-

fìa, ch’egli andò ad apprendere in Atene (3).

Qiio pueri magni* e centurionibui orti

L ievo suspensi loculo f, tahulamque Incerta
Ibant (tetani* referente t idibus aera:
Sedpuerum est ait ine /Inaiata portare docendum
Arte*, qua s doceat quivis eques atque smaltir
Semel prognata*. Fextern, serro sque xequmles
In magno ut pnputo si qui* vidisset, avita

Ex re praeberi sumptus mihi aederet ilio*.

Sat. <1 lib. 1.

(l) Ipse mihi cinto* incorrupiissimut ninne

9

Circum doclores aiterai ctc.

Ibid.

(al .... , insilerà pater optimus hoc me
,

Utfugerem eremplis vitiorum quaeque notando.
Quum me hnrtaretur, paree, /ruga liter, atque
Fiverem ufi confentus co, nuoti mi ipse parasseti
Nonne vide*, Albi ut male vivai film*? atque
Barrus inope? magnum documentum ne patròna

retri

Perdere quii vel\t eie.

Sat. 4, lib. I.

(3) Adjiecere bonae patiHo più* arti* Athenae\
Scihcet ut po*sem curvo rfignoscere recluta,

Atque inter siivas Acuitemi
,
quaerere verma.

Ep. a, lib. II,

Nec timuit, sibi ne vitto qui* vertervi
, olim

Si praeco parva*, ani (ut fuit ipse) coacior
Mercedes sequerer; ncque ego essem questui :

ob hoc nunc
Laus illi debetur, et a me grada major.

Digitized by Google



ALGAROTTI3S8

Teuevano quivi aurora il seggio i successori di I

Platone, di Aristotile, di Epicuro e di Zenone,
e invitavano la gioventù latina a vrnirvisi ad
erudire nella greca sapienza. La dolcezza noi

del cielo, la comodità ilei traffici, la ospitiiità

e la pulitezza di un popolo ch’era stalo inven-

tore di ogni cosa India
,

le pubbliche labbri-

che , come il tempio di Miucrva
,

1’ Odco , i

Propilei, onde Pericle ornato avea quella cit-

tà, c di cui si veggono ancora i superbi avan-

zi, invitavano gli uomini di ogni età, ebe dallo

strepito del uioudo ritirar si volessero per me-
nar vita dolce ed agiata , a fermar quivi la

stanza. Ma per pochi mesi soltanto potè Ora-
zio in mezzo a tante e così erudite delizie dare
opera alla filosofìa.

Dopo la uccisione fatta
,

principalmente da
Cassio e da Ihulo, di Giulio Cesare, il solo

uomo alto a governare c riordinare lo Stalo

di buina (i), impresa che fu eseguita con ani-

mo eroico c con fanciullesco giudizio (a); cad-

de l'autorità tutta nelle mani di Marcantonio,

collega del dittatore in quell’anno nel Conso- H

lato. Era splendido costui per li vizj egual-

mente che per le virtù
; espertissimo nell’arte

militare, e nelle politiche scaltriti zzo per niente

novizio ;
uomo grande, quando di amore non

era ebbro o di vino, che nulla risparmiava per

ire allo intento suo (3). Seppe ingannar da

principio Cicerone, far confermare gli atti lutti

di Cesare ,
diminuire la riputazione dei con-

giurati e del senato innanzi agli orchi del po-

S
olo: e conferito a M Lepido già granile amico

i Cesare , e die nella Gallia Narboncsc avea

sotto di sé non so quante legioni , il pontifi-

calo massimo , ebe spento Cesare era venuto

a vacare, si afforzo di amici, di soldati vete-

rani, e derivò in se medesimo l’ animila tutta

della repubblica. Faceva alto e basso in l’ionia

a posta sua , sotto gli occhi de’ pretori bruto
e Cassio, capi della congiura, che lìllà tini alla

buona causa ,
senza denaro e senza esercito ,

non vi sapean mettere alcun riparo. A Dula-

iVril me fioriileni sanimi patri* hujus: coque
Non, ut magna dolo factum negai esse suo pars,

Qltod non ingenuo* hubeal dai osque parente*

,

Sic me de/enJam. Longe mea disi repai isti*

EU voi tl ratio: nani si natura juberei
A certi* anni s aerum retnearc peraduni,
Ati/ue alio* legaread fa*lum,qutitrunque parente*
Optarci si/n quisqne; meis contentiti', onusto

s

/•'a srih us et selli* nohm titilli sumere detnens
Judìcui valgi, sunti* flirtasse tuo

;
quod

A alleni onus Quiud unqttam solitit i) portare mo-
lestum,

Sat. fi, lib 1.

^
l ) Ferunt dicere solitimi, non tnm sua,quam

retpuùlicae interesse, ut salvits e*.*et. Sej><m uri-

d«m potentine gioì tacque abunde adeplum ; rem-
publtcam , si quid siiti et eniret ncque quieiam
Jote, et alu/uando deteriori fondinone civilia
bella subumani.

Svct. Jul. Cacs. art. 8fi.

(a) Ada illa res est animo virili, contilio puerili.

Cir. ad Attic. lib. xiv, ep. ai.

(3) Trovasi una lettera sua a uno che egli

oleva guadagnare, la qual dice : Quid concu-
pisca*, tu vide: quidquid cuncupiveris certe
nabebis.

bella, succeduto nel Consolato al morto ditta-

tore, fece dare dal popolo la provincia della

Siria clic prima era di Cassio; a se rivocò la

Macedonia destinala a Bruto ; c cavatene le le-

gioni che quivi erano a quartieri, andò dipoi

ad invadere la Gallia Cisalpina, provincia di

Decimo Bruto, e che credeva nello stato delle

cose di allora, come posta a* confini dell* Ita-

lia, essere maravigliosamente il suo caso.

In tale trambusto di cose intesasi in ApM-
lonia da Ottavio, erede c figliuolo adottivo di

Giulio Cesare, la morte del padre, tragittò to-

sto in Italia ad occupare la patema eredità.

Invano nc domandava conto a Marcantonio, il

(juale impossessatosi de' tesori e de' ricordi di

Giulio Cesare, che subito dopo la molle di lui

gli avea dati in mano Culpumia , non dava
ascolto, e si faceva beffe di quel ragazzo che
senza ajuti o protezione di sorte alcuna ardi-

vasi di venirlo a bravare in mezzo a' suoi sol-

dati sulla sua sedia curute.

Ottavio si arrostò a Cicerone , che già sco-

privasi a Marcantonio nemico; lo prese dal suo
delnde ; disse, volere da esso lui in tutto e per
tutto dipendere, mettersi sotto 1’ ombra della

eloquenza c della autorità sua; e intanto man-
dò a’ veterani sparsi in var} luoghi d’ Italia,

che militato aveano sotto il padre suo; pro-

mise loro mari e mondi, se ajutar lo volessero

nella giusta sua rausa di vendicar la morte del

padre e la repubblica. Seppe così bene turili,

tiare la tessuta trama, consigliato naturalmente
da M. Agrippa , che Cesare gli avea messo a’

fianchi sino dalla prima adolescenza
,
che, tra

per 1* autorità di Cicerone che lo faera forte

in senato, e le legioni de’ veterani che si an-

davano raccozzando insieme a suo favore, Tan-
no seguente inureiò insieme irò’ due eonsoli Ir-

zio e Pausa eotilro a Marcantonio dichiaralo

nemico dello Stato, da cui era tenuto assedialo

Decimo bruto in Modena, « vi marciò come
della repuhhlira proiettore e della liberta.

A tutti sun noli* le fiere battaglie che non
lungi da Castelfranco si diedero, in cui morii
rimasero i due eonsoli Ir/io e Pausa; e la

terza, per mi Ottavio obbligò Marrant'Uiio a

levar 1 assedio di Modena, «s verso le Alpi ri-

fuggirsi per arrostarsi a Lepido ebe la (Valila

Yirhoiiese teneva, mentre mmuzio Piatirò tur

teneva il rimanente, ed erano da M. Asinio Pol-

itone eon due legioni occupate le Spagne.

Ottavio non si unse altrimenti ad inseguire

Mareantonio; ma cou Torchio rivolto a lumia,

quivi se ne tornò: c non avendo potuto otte-

nere .di’ amichevole (a cagione, dicevano, della

età) Tovazioncche domandava, gli sfoizò dipoi

alla testa delle legioni a conferii gli il Consolato

che per la morte d'irzio c di Pausa rimaneva
varante

Ciò fatto, furono mandate parole di pare

da esso lui a Marcantonio e a Lepido. Perchè

non riunirsi a vendicare la morte del divo Giu-
lio, che dal cielo lo domandava? Ad esso lui

erano stati dopo morte inalzati tempj: Marcan-
tonio era suo flamine. La celebre cometa che
nel ifi8o rasentò nel suo perielio il sole, e fu

cagione si disruoprisse la vera traccia dello

comete, e ebe il NYUlhoti vuole avere per lo

addietro cagionato il diluvio universale , fra
comparsa in cielo pochi giorni dopo la morto
di Cesare. Du casi essere la di lui aniina che
saliva in cielo, l’astro Giulio; doversi adun-



OPERETTE CRITICHE SCELTE
qur vendicare contro (Hi eiqpj U morte di uni Orario emidi, di d

<J

uomo sacro e divino, clic cono stati condan- p<S,re un r!»„ ìuT.^°
V"

nati dal senato e dal popolo padroni della re- U ranrire ì
ammetteva scusa e

pubblica. i i»
^

*i ^ niun modo non era possibile.

Ormino sa del congresso tenuto tra Bologna
e Modena; delle proarrixioni elicne seguirono-
e come a Lepido toer.'i la Spagna e la Gallia’

... ....... -paglia e la emina
JNarbonesc, a Marcantonio la Gallia conquistata
da Giulio Cesare e la Cisalpina, ad Ottavio l'A-
frira e la Sardegna. La Italia non entrava nella
divisione, di cui djcevausi tutti e tre i trium-
viri, i difensori, non i padroni. Fu preso inol-
tri' che Marcantonio ed Ottavio passar doves-
sero eolie legioni in Grecia a combattere Cassio
c Unito, che intanto eransi in quel paese tutto
addetto allo parti pompejane fatti amici mol-
tissimi, messi ituieine due potentissimi eserciti •

ed oltre a ciò, erano colle armate padroni del
mare.

Bruto, figliuolo e ucciditore di Cesare, stoico
di setta, cupo per natura ed altiero, uomo di
gran fama e di dubbia virtù, prima di mettersi
in campagna avea voluto tastare il paese e pre-
sentire gii animi. Avea fatto qualche dimora
Ul Atene, dove arrolò c condusse seco i figliuoli
de principali casati di Roma, eh’ erano allora
a studio in Atene; Orazio tra gli altri, il cui
ingegno gli dovette sema dubbio sommamente
andare a genio , ed alla eli di soli anni venti-
tré, senza che nella milizia avesse prima fatto
noviziato di sorte alcuna, Io prepose al coniando
di una legione, che a quei, tempo era composta
di dicci coorti, e formava un corpo di cinque
mila fanti.

Per ben due anni andò egli sotto Bruto mi-
litando ijua e là in Asia, il quale, non meno
clic Cassio, taglieggiando terre, imponendo con-
tribuzioni, afforzava se medesimo il meglio che
poteva ; sin tanto elle, riunitosi con Cassio, de-
liberarono di aspettare i triumviri a Filippi
che già avevano valicalo il mare a Corazzo, c
se ne erano insignoriti, in un forte e bellissimo
campo clic quivi scelsero nell’abbondanza e
dovizia di ogni cosa, inferiori soltanto a’trium-
vin nella qualità e nell’esercito c nella fama
o**I capitano Marcantonio.

Cosi si trovò dalla reità de’ tempi Orazio suo
malgrado involto nel turbine, come die’ egli me-
desimo. della guerra civile ; c sotto Bruto prese
quelle armi clic male doveano reggere al nerbo
di Augusto (i).

Galla seconda giornata di Filippi, che decise
quella guerra, non ne riportò, per dir vero
grande onore. Alla testa della sua legione git-
ili via lo scudo, che nell'antica milizia era la
piu «rande ignominia, nettò il campo. Lo stes-
so si narra esser sucre,luto al poeta Alceo, an-
tecessore suo nella lirica, c a Demostene alla
famosa giornata ili Cbornnea; la qual foga es-
sendogli da non so chi buttata io faccia, ris-
pose eoo un verso che era allora nelle bocche
(il tutti (*j);

Tuò combatter ancor rolui clic fogge.

(*) r*urn *ed amovere loro ne tempora grato,
Civili sque rudem belli tu/it arstus in «una
Cacuu'i.% Augusti non reiponsura Incerti*.

Ep. a, lib. il.

(3 ) Tini» Demosthenes oralor ex eo (mieli

o

(ChcroiitMc) ft*L»lem /iigii quaesivit. dunque ut
cullici

n ' „ -, *
,

. «-tì» possi ime.
‘y,r !

l “,0 Par'"° «*< vi era da prendere;e rio hi di confessarlo ingenuamente egli mc-

,

i“°
,

al1 occasione, cd allora massimamente
clic scrivendo ad Augnato qualifica ipoeli una
generazione d uomini poco fatti per la miti-

Terminata con la battaglia di Filippi 1, guerra
civile, SI composero a grado de’ vincitori nello
imperio e cose; ed Orazio, perduto il patri-mumo ebbe ricorso alle muse, alle quali nonera altrimenti ignoto, trovandosi tra le sue
composizioni una satira scritta nel tempo clic
portava Ir armi (a). La povertà gli fu spronealar versi; e per procacciarsi ini comodo si a-

naso"(.lJ'

r,*° Jl lnc,tcr,i Pcr lc vie ,drl Par-

Assai tardi, come a tutti é noto, si diedero
1 Romani alio studio delle lettere, rivolli tulli
al mestiero dell armi e alla conquista del moli-do, che Sino da pruni tempi delia fondazione
di Roma stava in rima de’ loro pensieri. Dopo
,

due prime guerre puniche incominciarono a

1
1
.P

1*1
? Rr' «, ‘ drammatici sovra tutti,a voltargli nella lor favella, ad imitargli

Livio Andromro fu il primo clic mettesse in-nunzi allo ingegno de’ Romani dei manicaretti,
dirò cosi alla greca nei gusto tragico : scgui-rono Accio, Cecilio, Pacavi» c Nevio, silfo a
tanto che Terenzio, ringentilito dalla familiarità
di Lelio e del maggiore Affrirano, foce salire
sul teatro di Roma le commedie di Monandro
rivestite alla latina. Lucilio, dei medesimi per-
sonaggi esso pur familiare

(5), usci colla satira
composizione tutta romana, benché sparsa di
greco sale (6); Plauto avea fatto ridere il po-

ei, ijuod fugavi, probi -ose objiccntur, vtriu
ilio notissimo elusiti

A vr,
p ye'jytiìì/ gai j^xXtv u-zyf,'jz~ou. •

(l). Tectim Phdtppos
, et celerem fucata

oens», relieta non bene parmula.

»•••• Od. 7, lib. I.
mutine quanquam piger, et molai, uulu urbi.

/ \ n - „ .

Ep. I, lib. II.

» » “^Cripti lìcgu Bupili pus atque venenum.

r»\ wr j ‘^1* 7, lib. I.

(3) Unde simnl primum me dimisere Philippi
Uecisis humilem pennis, inopemque paterni
h;t laris, et /undi; paupertas iinpulil ondar
Ut versusJacerem

//v r.
, . .

Ép. a, lib. II.
14.) '»*' i« enimgraecis admovit acumina chartis

tiW punica bella quietus quaerere carpii.
Quid òophocles et Thespis et -Eschjlus utile

jirrenf.

Tentavi
t
quoque, rem si disne vertere posset:

b,l placm t libi natma sublimi % et acer:
Nam spirai tragicum sali*, et/eliciter audet.

tr\ n • .
EP* •» li.

v
J ' Quin ubi se a vulgo, et scena in secreta

remota
fùtili Stipi,ulne, et mitis sapienti,» Lueli,
[Sugar» cum ilio, et discincti iutiere, donec
Di coi/ neretur olm, solili

/r ,
„ Sai. ,, lib. II.

(O) bupolis, atque Cratinus Arisi, .phanesque
pvcttte,

1

So

Digitized by Coogle



ALGABOTTI3yo

I

tolo un po' prima che Terensio facesse la de-
izia delle più culle persone

; ed Ennio avea

cavalo dalla romana tromba le prime tori rozze

si. ma alle, sonore, degne in qualche modo de-

gli Scipioni che I’ argomento erano altissimo del

suo canto. AH’ eli» di Augusto era riserbato ve-

der recala al sommo grado la poesia. Doveva
a quel tempo Tilmllo sospirare ne' più leggia-

dri versi «lei mondo i teneri suoi amori ; mo-
strare Ovidio, quanto possono dar le muse di

facilità, di pieghevolezza, di fecondità, d’ inge-

gno; Virgilio dovrà di pieeiol tratto rimanersi

dopo il grande Omero, correre quasi del pari

con Teocrito, e di lunghissimo spazio lasciarsi

Esiodo dietro alle spalle; e dovea Orazio riu-

nire in se medesimo le qualità tutte de' poeti

lirici che per più di due seroli aveano beato

la Grecia. I piu considerabili erano Slesicoro,

Arehiloeo, Saffo, Alceo, e 'Pindaro di tutti prin-

cipe. Dei pregi di questo sommo poeta, del di-

vino cntusia*ino che lo invase, e singolarmente
di quell' eloiiuente sua piena, ne diede all’ Ita-

lia un qualche saggio Gabhricllo Chiahrehra ;

e meglio ancora lo avrebbe fatto Domenico Laz-
zarini, se alla felicità dello ingegno fosse stata

in lui eguale la cura dello studio : e di esso nc
ha presentemente una certa non debole imma-
gine la Inghilterra nelle ode di Jacopo Graj,
poeta caldo, fantastico, armonioso, sublime. Ben-
ché Orazio pnja protestarsi di non voler andar
dietro alle profonde tracce di Pindaro, come
cosa troppo piena di pericolo (i), sì non resta

di pindarizzare assai volte (a), c di giungere à

un sublime che più là forse non si sarebbe le-

vato lo stesso cigno Dirceo (3). Col pieno sin-

Atqiie olii, quorum conio odia prisca virorum est,

«Vi quis crai dignus describi, qund malus , autfur

,

Quod moechusfarei,
aut sicarius

,
aut alioquin

Pamnsusi multa cum liberiate notabanL
Itine omnia pendei Lucdiua

,
hosce aequutus

,

Alutatu tantum pedibus, numerisque etc.

Sat. 4, lib. 1.

(i) Pindarum quisquia studet acmiliari,
Jule, cerati s ope daedalea
Nilitur pennis, viireo dalurus

Nomina ponto.

Od. a, lib. iv.

Novem vero Ljrricorttm longe Pindarus prin-

ceps, spiritus magnificentia, sententiis, figuris,

beatissime rerum vei borumque copia, ri velut

quodam eloqtientiae fumine, propter quae //o-

raliua eurn merito credidii nerumi imilabilem.

Quintil. Instit. orat. lib. x, cap. i.

(a) Tra le altre la ode I del lib. Ili,

Odi profanum vulgus etc.

La ode 3 del medesimo libro:

Juslum et tenacem propositi virum etc.

L’ode 4 del lib. iv, di cui Giulio Cesare Sca-
ligero, che non era per altro spasimato di Ora-
zio, dice : Tota vera cantione bue et seipsum
et totani liraeciam superavit: e ognuno sa che
lo slesso Scaligero arrivò a dire, ebe per aver
fatto la ode:

Quem tu Melpomene semel,

avrebbe dato il regno di Aragona.

0) Multa Dircaeum levai aura eyenum.
Od. i, lib. iv.

I golannente di Alreo davnsi vanto di aver tem-

perato la delicatezza di Saffo; quasi tagliando,

come ri fa de’ vini, la dolcezza dell* uno eoli’ a-

sprezza dell’altro: a quel modo che il Lorcn-

zini tra noi seppe unire alla profondità, come
egli dire, delle acque dantesche la limpidezza

di quelle del Sorga
;

e tiene nel Parnaso un
luogo tale, ebe il sedergli vicino non (in cosi

agevole impresa. Non i particolari soggetti, o i

modi particolari di Saffo o di Alceo si diede a

seguire Orazio; ma bensì l’andatura ed il por-

tamento di quelli, pieno dell’estro e degli spi-

riti loro; e in rotai modo non imitatore riu-

scì, come ì suoi nemiri andavano dicendo, ma
poeta originale .nuovo prinripe nel genere suo (

i ).

In fatti e per la gravità delle sentenze onde
sono condite le sue ode. per lo bello disordine

con cui le lia sapute condurre, per le vive me-
tafore onde le lumeggia, per la studiata sua fe-

licità, e per una certa disinvoltura e grazia ebe
è sua propria, ben egli merita corona e palma
tra i lirici poeti del Lazio, dove si può dir solo,

perrhò di troppo agli altri superiore.

Da due poeti amici suoi, r uno Vario dato

all’epica (a), l’altro Virgilio rivolto a quel
tempo a cantar le cose campestri e buccoli-

ebe (3), fu condotto a Mecenate. Era costui

uscito di una nobilissima famiglia ili Toscana,
savio, accorto, voluttuoso ed amabile, il brac-

cio dritto di Ottavio nelle cose politiche; come
nelle militari lo era Agrippa, uomo di ventu-

ra, nelle armi prode, e che senza suo pericolo

seppe per parecchi anni essere il secondo nello

(l) jEnliis fidibus quaerentem
Sopito puellis de popularibus.

Et te sonatilem plenius aureo.

Aleace, plectro eie.

Ode i3, lib. 11.

, . . , et Alcaei minacci,
Stesicorique gravai Camoenae.

Od. 9, lib. iv.

Cave, cave ; namque in malos aspen imita

Parata tolto comua,
Qualis Lycambae spretai infido getter.

Epod. 6.

Libera per vaauum potiti vestigio princeps,

Non aliena mro pressi pede. Qui sibi fidii

Dux regii exanien. Parios ego primus jambos
Ostendi Lalio

,
numerai

,
aninmsque xcquutus

Archilochi
,
non rea et ogentia verbo Lycamben.

Ac ne me follia ideo brevioribus ortica

,

Qund timui mutare modos et carminis ariem.

7'emperat Archilochi tnusam pede masculaSapho

,

Temperai Alenata, sed re(sua et ordine dispari

Nec socerum quaerit, quem versibus ollinat atris,

Nec spuntati laquettm famoso carmina nectit.

Nane ego non alio dietnm prius ore Latinis

Tolgavi fidicen. Juvat immemorata fertnlem
Ingcnuis ocutisque legi, matubusque teneri.

Ed. 1 9, lib. I.

(l) Scriberis Vario fortis ,
et hostium

Victor, moeonii carminis alile etc.

Ud. G, lib. I.

...... forte epos acer

Ut nenia Varius duca . .....
Sat. io, lib. I.

(z) .... molle atquc facetum
Virgilio annuerunt caudetUes ture Camoenae.

lbid.

Google
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imperio. Da Mecenate fu accolto con corintia,

ma secondi) il suo costume cou poche parole;

e fu da esso lui posto di lì a non molto tem-

po degli amici nel ruolo (i). Egli è ben natu-

rale a pensare clic lo mettesse in grazia di Ot-

tavio, contro a cui militato avra, sicché ogni

trista memoria si tacesse e si ponessero le an-

date cose in ohblio. La verità si è, che dive-

niva di giorno in giorno a Mecenate più caro,

e frequentava più che mai la casa di lui, dove
concorreva il fiore di Roma, dove non sapeasi

die fossero cabale o briglie, dove ne uno che

avesse più sapere o più roba, poteva fare om-
bra altrui, e ciascuno secondo il merito ci ave-

va il suo luogo (a).

Oltre alle doti dello ingegno e dell* animo
che dalla volgare schiera sollevavano cotanto

Orazio, altre cause ancora si aggiunsero per av-

ventura a renderlo caro a Mecenate. Una delle

principali cure di quell’ uomo scaltro e dab-

bene era di ammansar l’animo di Ottavio il

quale benché da fanciullo fosse stato erudito

in ogni maniera di lettere, come colui che da

Giulio Cesare era stato adottato per figliuolo,

aveva avuto però negli orecchi i nomi di Far*

saglia, di Urica, di Munda, c la eccessiva po-

tenza del padre negli occhi, e per propria in-

clinazione tirava al crudele. Lasciando stare le

proscrizioni, nelle quali mostrò più malo ani-

mo che Io stesso Marcantonio, crudeltà satolla

chiamò Seneca la clemenza eh’ egli mostrò da
ulLirao; e ognuno sa quel motto del medesimo
Mecenate, il quale vedendolo sedere troppo

lungo tempo sul tribunale e rendere criminal-

mente giustizia, c parendogli che in ciò troppo
si compiacesse; Levati su, gli gridò, u/ia volta

,

o carnefice. Niente egli credeva che potesse

meglio contribuire a volger l’ animo di Otta-
vio alla mansuetudine, e mostrargli le veraci

vie dell’ onore, della virtù, quanto i buoni in-

segnamenti rivestiti del dolce linguaggio mas-
sime delle muse: c a tal fiue dovette pur cre-

dere essere attissimo Orazio ; come avea cre-

duto atto Virgilio ,
che per commissione di

lui (3) intraprese quella splendidissima opera
«Iella Georgica, piena non meno di bella poesia,

clic sparsa di tratti di sana morale (4L c per
cui allontanar si dovesse sempre più I’ animo
di Ottavio dallo spargimento del sangue civile.

(i) Nulla etcnim mihi tefors oblulit
,
optimus

olirti

Virgilius,post hunc Variti* direre quid esserti.

Ut veni co ratti singultim panca loquutus,

( Infatui namque pudor prohibebat piura prqfari)

Non ego me cloro natum patre
,
non ego circum

Me saturcjnno vectari rura caballo ,*

Scd quotisram narro, respondes (ut tutu e*t mos)
Panca: abco; et revoca* nono post mense,jubesque
Esse in amicorum numero

Sat. 6, lib. I.

()).... Non itto vivimut illic

Quo tu vere modo : domus hac nec purior itila est,

Nec masi* his aliena mali*. Nil mi affidi unquani
Ditior hic

,
atti est quia doctior. Est locus uni -

cuu/ue suus.

Sat. 9, lib. I.

(3) .... tua Moecenas hauti molila jfissa.
Georg, lib. 111.

(4) Vedi Blackwel Blenoirs of thè Cbourt of

Augustus.

Seguendo dipoi Virgilio il sistema di slmili

concetti, vogliono che poco tempo dopo la bat-

taglia di Azzin egli dettasse quel suo poema
che si può chiamare egualmente politico, che
epico. In esso Casa Giulia, di cui capo-c Enea,
se ne viene in Italia a fondarvi quell’ imperio,
a cui hanno gli Dei promesso la signoria del
mondo e la persona di' Ottavio, in mi si veri-

ficano c si adempiono gli oracoli tutti. Perchè
adunque sembra insinuare Virgilio al popolo
romano, voler resistere alla propria sua feli-

cità? Avere abbastanza lo abuso delti libertà

a’ tempi della repubblica mostrato quali stragi

e ruine possa tirarsi dietro: essere ornai tempo
di provare sotto il reggimento di Casa Giulia

i frutti di una dolce servitù (i).

Non si può credere quali effetti partoriscano

in un popolo spiritoso rotali massime rivestite

sotto la forma d’ iinm igini. A ciò non era meno
atto Orazio, che si fosse Virgilio, come ben se

n’accorse l’amico suo Mecenate; ed è da cre-

dere che per distornare 1’ auimo di Ottavio, egli

facesse per ordine suo la ode xiv del libro

primo eli’ è la più bella e seguita metafora r he
mai uscisse di penna d’ uomo (a). Ma certamente
per online di Mecenate egli scrisse la ode terza

del libro terzo, a discifrarc la quale ci è voluto
tutto I’ acume de’ più fini nostri moderni critici.

Correva fama che Giulio Cesare avesse già

in animo di trasferire da Roma la sede dell’ im-
perio in Alessandria o in Troja; e i più ero-

devano in Troja, donde tratto avea !’ origine

la famiglia Giulia; e fortemente torneasi non
Augusto volesse colorire il disegno del divo suo

padre: il che sarebbesi tirato dietro la rovina

di Roma c dell’ Italia, come pur troppo avvenne
dipoi a’ tempi di Costantino. Scrisse dunque
Orazio, per distoglierne art ilìziosamente Ottavio,

quell’ode, la quale, letta senza un tale inten-

dimento, non è altro che disordine e oscurità.

Dopo aver detto che niente ha forza di turbare

l’uomo giusto e costante nel suo volere, che

per tal via giungono gli eroi a godere degli

onori divini ; cosi pure vi giunse Romolo, egli

agginnge : se non che a Giunone, per esser

egli nato di una donna di sangue trojano, già

non poteva andare a genio eh’ egli fosse assunto

in cielo no* consorzio degli Dei. Ma pure vi

consente anch’essa in tin discorso che tiene a

ciò, considerando finalmente che Troja più non

era. Scappa ella dipoi in una lunga digressione,

il cui senso è : che saranno i Romani signori

del mondo, purché gli armenti insultino tuttavia

al sepolcro «li Priamo c di Paride, e che se

anche tre volte per opera di Febo istesso risor-

gessero le mura di Troja, tre volte le farà ella

ricadere per mano dei Greci. Ma quale o Musa
è V intendimento tuo ? egli conchiude : non è

(i) Hic vir
, hic est, tibi quem prornitli saepius

aioli s eie.

Virg. /Encid., lib. vi, v. 783.

(3) O Navis, rejerent in mare te novi

Fluctus
}
quid agi* ? fortiter occupa

Portum ; nonne vides

,

ut

Nticlum rtmigio latus,

Et malut celeri saucius africo,

AnUmnaeqne qemant, ac sine funibus
Vix durare carinae
Poitini imperioiius

jfCquor ? eie.
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dn u lo notare gli arcani degli Dei (i) Così

si srorge dove vada a percuotere lo strale della

intenzione del poeta, o piuttosto di colui che
quella celebre ode gli dettò.

Iti tal modo andava»! sempre pi»'» alimentando

l’nmirizia tra Mecenate e Orazio; e la setta

dell' epicureismo eh’ ebbero a comune nmendue,

punto non la raffreddò. Era quella filosofìa alla

minia a quei tempi in Roma. Cantata da Lu-

crezio, i cui versi doveano soltanto .temere il

confronto di quei di Virgilio, era stata abbrac-

ciata dal diro Giulio epicureo sobrio, da Op-
pio, da Balbo, da Irzìo, da Pansa, da Mazio,

da Marmirra, i più de’ quali aveva arricchito

delle spoglie del mondo da esso lui vinto, e

che, dopo avere operato le più grandi cose, si

diedero fatti già vecchi all’ozio più erudito, e

pensavano a proinover 1
* arte del piantare i

giardini, dello abbellir le ville, a render la vita

in ogni sua parte elegante, voluttuosa, splen-

dida, simile in certo modo a quella degli Dei (a).

Di una tal vita ne area dato il primo esempio,

benché da pochi imitabile, Lucio Lucullo vin-

citore di Mitridate c di Tigrane, a cui tentò in-

vano lo invidioso Pompeo di togliere 1* asiatico

alloro. Dopo che setto il Consolato di Cicerone

egli ebbe menato il trionfo dell’ oriente, lasciò

il Foro del tutto e i forensi negozj, si ritirò

in campagna, e vi fabbricò quelle magnifiche

ville, di eui si veggono ancora con istuporc le

reliquie. La magnificenza che quivi in ogni ce-

nere profusr, è trapassata in proverbio ; ed a

nessuno può essere ignota la celebre sala di

Apollinc. Le più belle statue si vedevano quivi

raccolte, e i piu bei quadri insieinr eolie più scel-

te c copiose biblioteche, le quali erano aperte

allo studio c alla curiosità di ognuno. Non eb-

bero mai nè più elegante, né più magnifico

ospizio le Muse. Trapassò Lucullo in mezzo a

tali delizie il rimanente della vita, conversando

con uomini dotti, scrivendo i comcntarj delle

sue guerre, e coltivando il ciliegio clic dalle

regioni del Ponto egli area recato in Italia. Di
questa medesima scuola era lo epicureo Mece-
nate, i cui modi leziosi tutti e cascanti di vezzi,

v clic era pure il debole di quel grand’ uomo,
vennero piu d’una volta da Ottavio messi in

motteggio. E che Orazio pur seguisse nella fi-

fi) Justum et tenacem propositi virum etc.

I)um Pliant, Paridisqur busto

Insultet armentum, et catulos ferae
• Celent inulta?, stet Capitolino!

Eulgens, triumphalisque possit

Poma ferox dare jurtt Medi* eie.

7'er si returea t min us aheneus
//udore Phoebo

, ter pei eat meis
Excisus Argivi

s

Quo Muta tendis ? desine perticar

Rcferre serniones deorum
, et

Magna modis teniiare parvis.
(a) Citarus nnster locum ubi horto* aedifica-

rei (Balbo) dedii.
Gr. ad Altir.

Et Mamurrae dìvitiae piaceni, et Falbi borii

et 7'uscutaniim. idem printus C/i. Mariti* ex

equestri ordine diri Augusti amicus itivenit ne-

mora tonsilla intra hos ortnginla annoa etc.

C. PI io lib. xxn, *’» 3*

l'ir doctu s Oppius in libro qucmfecil tic sii-

vestribu\ ai borihus.

OTTI

losofia le medesime insegne, ne fanno abbastanza

fede i suoi medesimi scritti. Benché si trovino

parecchi altri luoghi che lo faricno per avven-
tura credere accademico (i), o d’altra setta; (3)
la più parte sono quelli che ce lo mostrano
pretto epicureo (3). Ma quello clic fa molto più
forza, si è la conformità dei precetti di Epi-
curo colle massime di Orazio. L’ uno predi-

cò co’ precetti , I* altro mostrò coll* esempio
ehe de^pubbliei affari non dee inframettersi

il sapiente (4)- Cosi I* uno come 1* altro ten-

gono eh’ egli ha da abbonire le laidezze dei ci-

nici (51, c fare in ogni modo di fuggire po-
vertà (6); ch’egli ha da lasciare con qualche
opera d* ingegno memoria dopo sé (7 ); non do-
vere per altro andare qua e là facendo la mo-
stra delle cose sue

(
8) ;

dovere essere della carn-

ai) Adiecert bonae pania plus arthis Athenae

:

Sedice t ut possem curvo dignoscere rectum,

Atque inter silvas Academi qtiaerere verum.

Fp. a, lib. II.

An tacitum silras inter reptare saliibres

Curanlem quicquiddignum sapiente, botinone est}

Epist. 4, lib. I.

(a) Quid verum, atque decens curo, et l'ago

et omnis in hoc sum.
Condo etcom/iono

,
quae mor depromere possim.

Ac neforte roges. quo me duce
,
quo lare tuter;

Nullità addienti jtirare in verbo magi*tri,

Quo me cumane rapii tempeitas, deferor hospes.

Nane agilis fio. et mersor civilibus undi»,

Pirtutis vere cuslos ngidusqu? sa telles:

Nunc in Aristippifurtim praecepta refabor,

Et mihi res
t
non me rebus submitlere conor.

Epist. 1 , lib. I.

Virtus estmedium vitiorum,et utrinque reducinm.
Epist. 19 ,

lib I.

(3) . . . . credat Judaeus ApeIbi,

Non ego;
namqueDeos didici securum agere eevumt

Nec, si quid miri faciat natura, Deos id

Tristes ex alto coeli demittere tecto. .

Sat. 5, lib. I.

Me pinguem et nitidum bene curata cute vises
9

Quum ridere voles Epicuri de grege porcum.
Ep. a, lib. I.

(4) (
Tot/ (jcyòv

)
ovài 7!c\lTej£7$CLl.

Diog. L.urt, in Ep.

(5) cù'te Ki/Ìntìv.

Ibid.

Alter Miteti imam cane pejns et angue
Pilabit clamydrm: morietur frigore, si non
Hcltulens pannum

, refer et sine vivai ineptus.

Ep. 17, lib. 1.

(6) ovài irw>yJ.'jvtiv . . . xrvistot Tipe-

vor.'jEvSxt, mai rcù pOJ.ovzoz.

Diog. Laért. in Ep.

Sii bona librorum et provisae /rugis in anntun

Copia, ne fluiteli! duinae spe pendulus horae.

Ep. 18, lib. L

(y) vai TjyypdiLpaTa. maxateiif/stv.
Ibid.

Eregi monumcntum aere perennius ete.

Od. 3o, lib. IH.

(8) cù navrrfjpieìv dk.

Ibid.

Non recito citiquam
i
nisi amicus, ad idi/ue conclusi

Non ubivi*, coramve quibuslibet ....
Sat. lib. 1.Macrob.



pagna amatore (i),

E tetragono a* colpi di ventura (j).

Ancora sostiene rosi il poeta come il filosofo

che non sono altrimenti eguali le peccata

,

come sentenza era degli Stoici (3); e che del-

la sepoltura non debba darsi pensiero il sa-

piente (4)
Nella epistola a Mecenate che c un transun-

to della più squisita morale di Kpicuro, ri-

piglia il filosofo, non dover I* uomo quando è
giovane trascurar la filosofia, nè stancarsi di

filosofare fatto già vecchio; perché niuno dee
credere, esser mai troppo tardi il cercar la sa-

lute dell* animo. E non dice egli il poeta per
appunto il medesimo all'amico suo Mecenate
che lo stimolava a dovere in età avanzata far

versi ec. (5)? Della morte non è da domandare
che così V uno come 1* altro vada dicendo, non
doversi avere timore alcuno; che era uno de’
maggiori fondamenti di quella setta che col
corpo faceva spento ogni cosa (fi). Nel cogliere

dipoi i piaceri della vita, tanto (trazio quanto
Epicuro ci mettevano di granili considerazioni,
c non erano gran fatto corrivi. Persuasi amen-
due che 1’ uomo non è altrimenti, come l' a-

mantc platonico,

Sciolto da tutte qualitadi umane,

OPERETTE CnrTICHE SCEME ^
ma clic gli affetti sono ivenli che nrl mar della
vita guidano la nostra navicella; erano persuasi
altresì ehe sta alla religione o al regolato amo-
re di noi medesimi il timoneggiarla, e il far sì

rhr ella noti dia In isroglio (il. Da un piacere
e sia pur vivo, ragion vuole che tu te ne as-
tenga, se troppo raro hai da scontarlo (a). Dee
l'uomo savio, come il ministro di Stato, con-
teggiare con un abbaco differente da quello
della volgar gente. Secondo un tal computo
consiste la torta nel retto uso ehe uno fa delle

(i) laypelv.

lbid.

O rus, quando ego te aspìciam eie

.

Sat. fi, lil». II.

Urbis ama tot em Fuscum saliere jubemus
Furi* amalo) as) ....

F.p. io, Kb. I.

() rir/n te 'amtdntècu.
Ibid.

(3) 'apapTnuarct avida, tìvou.

(4) ridi rayr,i ypcvrulv.

Diog. Laèrt in Ep.

Absint inani funere nomine
,

Luctusque turpes, et quaerimoniae,

Compesce clamarmi
,
ac seputeri

Mille supervacuos honores.

Od. io, lib. I.

(5) M/ire viti rI; mv pelli-to

'jc^cìv. pr,ri yipoiv ùnàpytiiti xetrtaBtn <!>i-

Xc'Wfùv. eudè yàp wiipcs cùdtU éc<i/,

eìidi nxpotpCi trpos to' xazà<^jyf,v\iytxivetv.

IMA
Ut nox longa quibus mentitur amica, tliesque

Longa vide tur opus debenlibus : ut piger attnus

Pupillis, quos dura prcmil custodia malrum
ì

Sic mihi tarda Jluun
l,
ingralaque tempora

,
quae

spetti,

ConsUiuntquemorantur agertdigraviter id,quod
AùjUe paupei ibus prodest, locupletibus aeque,

dùfue neglectunt pueris senibutque nocebiL
Ep. i, lib. I.

() di iu Ttè tltpu^ClV pzdit

ireos r.uxs stilai roti Bàvxrcti.

Diog. Laert. in Ep.
Corel hbi pecln.s inani

Ambilicme? caret morii
s
fnrmidine et irti!

Epist. 7, lib 11.

proprie passioni In riguardo al proprio bene.
Cosi I’ uomo è bnon cittadino e buon suddito
in qualsivoglia maniera di governo; non contrad-
dice in sostanza a ninna filosofica famiglia

; e
coti si ha da intendere che il proprio interesse
è fonte della giustizia, r della equità (3). Se non
vivi guidato dalla prudenza, dalla onestà e dalla
giustizia, invano fai ragione di giocondamente
vivere; è domina tanto di Epicuro, qnanto di
Orazio (4). E finalmente così dall

1 nno come
dall’altro il sommo de1 beni veniva riposto nella
assenza del dolore quanto al corpo, e quanto
all’animo in una perfetta tranquillità (5).

Troppo per avventura potrà parere ad al-

cuni essermi io disteso a provar rosa clic i più
crederanno non avere di tanti discorsi mestie-
re

-

: Io che io ho creduto dover fare, per aver
sentilo uomini di molto ingegno e di non mi-
nore dottrina forniti c del nostro poeta stu-
diosi sostenere eh’ esso non segni altrimenti la

bandiera di Epicuro insieme con Mecenate e
co' pruni della sna età; ma nelle selve dell’Ac-
eademia seguì Cameade dietro alle traree di
Marco Tullio. Bene è vero che nel tenore della

sua vita e' non istette più clic tanto attaccato
ai donimi ehe professava, e a’ precetti con che.

abbellì gli suoi scritti : il suo epicureismo era
cortigianesco

, voglio dire rilassato , c tirato a
una pratica molto più facile di quella del mae*

(i) On Life*s vasi Ocean diverse!f We tail,

lteason thè eartt, but Cassimi i.s thè gale.

Pope, Essay on Moti, ep. II.

(a) Alà zcÙTo xa« eh Ttàvxv r,dcvr,v

e
:
pcvjie^si. ’aXX teiv ncXXafc rìdeva*-

VTiepfiou'vcpsv ,
orav rXefev Tijuv rò du

d èx tiguzgv entrai
lbid.

Desine matrona» sectarier, nude laboris

Plus haurire mali est, quoti ex re decerperefrti-

Ctus.

Sat 7, lib. II.

Sperne volutilaics < ttocet empia dolore volnptas.

lbid.

(3) Atque ipsa utilitasjusti prope inalerei mini.

Sat. 3, lib. 1.

(4) eùx eCi» r,ditn> \rf,v xvev zcù ypo-

vipas, xai koXùs, xat o'rxaiW.

Diog. I,,rrt. in Ep.

(5) zcvztttti yàp Bvtiptx a~XxYr,s t.xxx'j

aipenti, xat yjyiv è-atixyxyeìti idiv ir.ì

riti red nltpxzes ùytetav
,

ttxi riti nj»-

•ji'JXfi* xrxpxpixv. erri zodzc zeù waxxptras

rr„v tTt zé/.cs.

lbid.
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tot ALGABOTTI
stro , il quale era «olito cibarsi ili cavoli del-

l
1
orticello suo

,
e credeva avere lautamente

pranzato , se a quelli avea aggiunto un po’ di

cario Citridio (i), di poco spazio lontano in

ogni cosa dall' astinenza c dalia vita sobria del

celebre inesser Luigi Cornaro ; ond’ è che ai

tempi antichi ebbe tra uomini di dottrina più

austeri degli ammiratori grandissimi, ed anche
tra’ Cristiani de’ difensori.

Del servigio di Venere fu scandalosamente il

nostro poeta devoto, eh’ è contro agl’ insegna*

menti del maestro (a); van lavasi di avere acqui*

stato iu quella milizia non picciola gloria (3);

e per servirmi di una espressione di Monta-
gna, fu ambidestro nelle faccende di amore

(4 ).

Non sempre di quei piaceri era contento che
avea in pronto, e che gli era più facile a co-

gliere; ma commettcvasi bene spesso a non
leggieri pericoli per quelli cercare che insi-

nuava agli altri doversi in ogni modo fuggi-

re (5). Nè quelle raffinatezze che si credono in-

venzioni di questi ultimi tempi, di moltiplicare

per via degli specchi la immagine de’ piaceri,

c rosi accrescerne quasi la realità; quelle raf-

finatezze non gli erano punto ignote , come si

ha dalla vita di lui che viene comunemente

(i) Diog. Laèrt. in Epictir.

(?,) èpX'7$'Ó7cV$CU zòv 7CCjQV CV ÒcX£L

'avreis. ibid.

(3) Pixi puellis nuper idoneus
,

Et militavi non sine gloria.

Od. aG, lib. III.

(4 )
Me nec foemina, nec puer

Jam, nec spes animi credula mlitui

^

Nec certare juvat mero,

Nec vincire novis tempora fioribut.

Sed cur, heUy Liaurine
,
cur eie.

Od. I, lib. IV.
O crudelis adhuc, et Generis muneribus patene.

Od. io, ibid.

Petit, nihil me, sicut antro, juvat

Scribere verticulot

Amore perculsum gravi:

Amore
,
qui me prueter omnes expetit

Alallibai in pueris,

Aut in pueltis arere.

c nel fine: Amor Lrcisci me tenet,

Unde expedire non amicorum queant
Libera concilia,

Non cnntumeliae grave

s

;

Sed aline artinr aut pucllae candidae

,

Aut terede purri

f.ougam renodantis romani.

Od. n.
tument ùbi quum inquina, num si

Anelila, aut verna est piacelo puer, impelile in

quem
Continuo fiat, malie lentieine rampi ?

Sat. *>, lib. I.

Afille puellarum, puerorum miII- fiorire*.

Sat 3, lib II.

» (fi) Non ego : namqne parabilem amo Cene-

rem facilemque.
Sat. a, lib. I.

7’m rum pròjertit insignibns, annido equestri,

Homannque haLitu, prodie ex judice Dama,
Turpi* odoratum caput obecurante lacerna

,

Non et quod simulasimetilene induceris, atque

Altercante libidinibus tremis osso parore, etc.

Sat. 7 ,
lib. II.

attribuita a Svctonio fi). Dalle lodi che dà
Omero al vino , ne inferisce Orazio che non
fosse altrimenti bevitore d'acqua quel poeta
sovrano fa): c già egli non vorrà disdirne di

torcere il suo medesimo argomento contro di

lui, il quale di tanti encomj a quel soave li-

quore c in tante occasioni prodigo e largo (3).

Quantunque si farcia beffe dei precetti die
nell’ arte della cucina spacciavano gli stempe-
rati Epicurei (4), e faccia , a quel che dice,

professione di nutrirsi di cicorea e di malva (5);

con ispasimata voglia correva però alle delirate

cene ai Mecenate (0), ed era uno esempio an-

(i) Ad ree venereae inlemperantior tradititi'.

Nam speculato cubiculo scorta dicitur Imbuisse

disposila, ut quocumque respexieset
,

ibi imago
concubitus referretur.

(?) Latidibue arguitur vini vinosus Homerus.
Epod. ?o, lib I.

(3) .... Sic tu sapiens finire momento
Trislitiam, vitaeque labores

Molti, Plance, mero.

Od. 7, lib. I.

Nullam
,
Pare, sacra vite prius severis arbnrem eie.

Od. i 8
,

lib. 1.

Tu epem reducis mentibus anxiis
,

Ciréeque, et addis cortina paupcri,
1

Post te ncque traine tremanti

Hegum apicee, ncque militimi arma.

Od ai, lib. III.

Narralur et prisci Cetonie

Saepe mero caluisse virine etc.

Od. ai, lib. III.

Nardi parvue onyx eliciet cadum
Qui mine Sulpiciie acculai hnrreis

Spes donare novas largite, amaraque
Curarum elucre efficax.

Od. la, lib. IV.

Hic omne malttm vino
,
cantuque levato.

Od. i3. Ibid.

Quid non ebrietae designai? operta reclutiil,

Spesjubel esse rata*, in pradia tradii inermem
,

Sol liciti v animis onus exirnii; addocet artes.

Foecundi calices quem non fecero disertimi ?

Contraetu quem non in paupertate solutum?

Ep. 5, lib I.

Ad mare quum veni
,
generosum et lene requiro,

Quoti curas abigat
,
quod cum epe divite manet

In venas,animumque meiim
,
quod l'erba ministret

,

Quod me Locatine juvenem commenda amieoe.
Ep. i5, lib. I.

(4)
Nec sibi coenarum quivis temere arroget

ariem,

Ni prius ex acla tenui ralione saporirne.

Sat 4, lib. II.

(5) .... me pascimi olivac,

Me cichoreae, ievesque malvae.

Od. 3i , lib. I.

(fi) .... sin usquam es forte vocntus

Ad comam, lauda* secuntm ohtsfitc veliti usquam
Pinciut eas ita le felicem dici*, amasque

,

Quod nusquam libi sii potandurn :
ju* scrii ad se

ìfaecenas sentili sub lumina prima venire

Convivami nemon* oleum Jerel ocyiis? ecquu
Audil? cum magno blaleras clamore,fug>sque.

Sat. 7 , lib. 11.

Nimirum hic ego sum ; nam tuta et pannila laudo,

Quum rei deficiunl,
tatù inter vilia forti*

:

Perum ut quid melius conungi

t

, et uiicùusf idem
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eh* egli, come allo indigestioni tono singolar-

mente soggette le più gentili persone (i). Tanto

in onta «Iella filosofìa potevano in lui le natu-

rali inclinazioni , o vogliam «lire il genio che

amo i lai la nascita accompagna poi sempre 1* uo-

mo clic ha in guardia (a).

l'ali e somiglianti difetti molto bene in sé me-

desimo gli conosccn. Più di una volta si fa il

processo addosso che meglio non 1* avria potuto

lare il suo più giurato nemico. » Te ammalia
*» la moglie altrui

;
in Roma non altro hai in

m bocca che la villa; e quando sei in villa, metti

n in elio la città, incostante che tu sei; non
n puoi stare nemmeno un* ora in tua cotnpa-

*> gaia ; non sai impiegare il tempo ; adombri
*% di te medesimo, e ti fuggi, cercando ora col

n vino di smaltire il malo umore che dentro ti

m rode tuttavia : »» si fa egli tra le altre cose

rimproverare dal suo Davo (3). Di molto studio

fareva sopra sé stesso con animo di ammendar-
si; non disperava di riuscirne a buon fine ron

P andare degli anni, con la sincerità di un qual-

che amico, colle proprie riflessioni. Nè già man-
cava, quando era a letto o al passeggio, di dire

frase : Più savio partito tia questo, rosi non avrò

poi da pentirmi, così agli amici sarò più caro :

tal cosa fece colui, c grande onore non ne riportò:

vorrei io adunque incontrare la stessa taccia di

lui (4)? E tale c il candore e la ingenuità eh* ei

mostra, clic se gli perdonano agevolmente i suoi

difetti: c altri arriva per sino a perdonargli, ro-

tile si fa a Montagna, il parlare di sé medesimo.

Vos sapere, et solos ajo bene vivere, quorum
Conspicilur nilidis /nudala pecunia viUif.

Ep. if>, liti. I.

(i) Nil ego, si ducor liba fumante: libi ingerì*

Firtus
,
atque animus caenis responsat opima

Obsequium ventri mihi pernicinsiu• est, cui ?

Tergo picelor enini. Qui tu impuri ilior, illa,

Quae parvo sunti nequeunt , cum obsonia captasi

Nemque inamarescunt cimine sine fine pettine,

Ulusique pedes vitiosum ferre rrcusant

Corpus.

Sat. 7.

(a) Scit Genius natale Comes, qui temperai

astrum
Nalurac Deus humanae.

Ep. II, lih. IL

(3) Te conjux aliena capii, mereiricula Darum
Homae nts oplas

,
absentem rusticus tubeni

Tallii ad astt'a levis.

.... adde quod idem
Non fiorarli tecum esse potes, non olia recte

Tonere ; teque ipsum vitas fugitivus, et erro,

Jam vino quaerens, jam sonino Jallere em ani

Frustra. Nam Comes atra premit, sequilurque

J'ugacem.
Sat. 7, lib. II.

(4) . . . . mediocribus , et queis

lgnascar, viiiis teneor. Fortassis et istinc

Largiter abstulerit longa aetas, liber amicus
Consilium proprium, ncque enim, quum lectu~

lus, aut me
Porticu* excepit, desum mifù. Hectius hoc est,

Hoc Jaciens vivam melius : sic dulcis amicis

Occurram : hoc quidam non belle : numquid ego

illi

Imprudens olim faciam simile ? Hoc ego mecum
Compressa agita labris.

Sat. 4, lib. L

Ma quanto non si fa egli dipoi amare per le

bellissime qualità eh* erano in lui! Delle leggi

dell’amicizia, eh’ era uno de’ principali punii
della morale epicurea, era osservatore religio-

sissimo Ninna cosa metteva egli a fronte di un
piacevole amico ; e tra le più laide cose met-
teva il buccinare nel Pubblico, che dai più è
reputato gentilezza, ciò che nel cnlor del vino,

o standosi a crocchio, esco dal cuore del com-
pagno. Tu ti compiaci di mordere altrui, si fa

egli dire, e in ciò poni tuo studio. Donde cavi

tu ciò ? egli risponde animosamente, assicurato

dalla propria coscienza, dalla buona compagnia
che l’uora francheggia

Sotto P usbergo del sentirsi pura :

e quali di coloro, con cui sono vissuto, mi p«>-

tria di ciò rinfacciare? Colui che trincia i panni
addosso all’amico lontano, che noi difende quan-
do nc c detto male, che si picca ili bello inge-

gno e vuole all’altrui spese far ridere le bri-

gate, che può quello inventare clic non ha mai
veduto, nè sa tacer quello che gli è confidato;

costoro hanno da chiamarsi uomini tristi, c da
costoro hanno da guardarsi le persone (1). Spesso

mi désti lode di modesto, die’ egli al suo Me-
cenate: padre e signore ti dissi in farcia; nè
differente era il linguaggio che teneva ili le,

quando ila te non poteva essere udito (a).

Degli uomini grandi deltVtà sua, de' rivali

che avea negli occhi, ammiratore era solenne,
come se morti fossero ila lungo tempo. Al culto
e grazioso Tibullo non è scarso di lodi (3);

di Valgio che andò cosi vicino ad Omero, e*

si mostra amicissimo (4); esalta Virgilio c Va-
rio per il eandor dell’ animo non meno che
per la eccellenza del portico ingegno (5); c di

(1) . . . . Laedere gaudes,

iriquis, et hoc. studio pravus Jacit. Unric petituni

Hoc in me jacis? eslauctor quii dmiquc eorum,
Fisi cum quibus ? absentem qui rxrdit arnicunt ,

Qui non defendit alio culfninie , sidiitos

Qui captai r isiti horninurn
,
famamque dicaci

s

,

Fingere qui non visa palesi, commitsa tacere

Qui nequiljùc algeresi
,
hmic tu, Tornane, caveto.

Sai. 4, lih. I.

(a) Saepe verecundum laudasti
,
rexque patera

que
Audisti coram, nec verbo parcius absens.

Ep. 7, lib. I.

(3) Albi, ne doleas plus ninno, memor
Immiti t Gljrccrae: iieu miserai iles

Decanta elegos eie.

Od. 33, lib. I.

Albi
,
nostrorum sermonum candide judex eie.

(fon tu corpus eras sine pectore. Di ubi farmani,

DI tibi dtvilias dedei ani, artemque Jruendi.
Ep. 4, lib. I.

(4 ) .... nec Armeniis in oris,

Amiee Falgi, stai giaci es iners

Menses per omnes.
Od. 9, lib. II.

Falgius, et probet haec Octavius oplintus.

Sat. 10, lib. I.

Tolgius aeterno propior non alter Homero.
Ibit).

(5) Plotius
,
et Farius Sinuessae Firgiliusque

Occurrunt, animae, quales neque candidiate*

Terra tulli, neque quaeis me sii devineùnr alter.

Sat. 5, lib. 1.
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Vario citi quei Indio «aliamo «lei panegirico

eh* egli area composto di Augusto: Giove, che
veglia sopra te e sopra /toma , ci lascia ognora
incerti

,
se a te sia piti a cuore la salvezza del

popolo
,
avverantentr al popolo la tua (i): oh’

è

la più delirata maniera di lodare uno autore.

Quei poeti dipoi che più lontani dal suo mo-
no di fare più gradivano al popolo in sulle

«cene, gli paragona ad altrettanti negromanti,
ohe trasportare potevano 1’ uditore a Tebe, ad
Atene, come più loro piaceva, volgere il cuore
umano a posta loro (a). Dei grandi ingegni pro-
pria è I' emulazione, a' quali è sprone la gloria

altrui; ma in esso loro non può inai allignare

l’ invidia: misero supplemento del valore, di

cui sentosi esser vuoto Y invidioso (3). Di te

male dicon ro»toro, dire poeticamente un In-

glese, come i .Negri bestemmiano il sole, da cui

sono anneriti (4),

Che se Orazio si burla della volgare schiera

dei poeti d' allora, i quali a forza di lodarsi

«e a ni luevoimente si credono alla fine degni di

lo<le, i quali si gittano in capo V un I’ altro, c

•i barattano i titoli di Alceo, di Callimaco e di

Mimnenno, e, ancorché tu taccia, trionfano in

se stessi e si pavoneggiano di quanto hanno
scritto (5);s’egh non frequenta le assemblee dei

grammatici e le accademie per aver l’aura della

plcl>c letteraria
;
non è per questo eh* egli non

ascolti, legga e difenda quei nobili scrittori, i

quali in compagnia di lui resero veramente
a1 oro l'età di Augusto. Ed egli è opinione as-

sai fondata tra’ critici, che nella satira 3 lib. 1

egli prenda la difesa di Virgilio contro a quei

Al neque dedecorani tua de se /udieia, atque
Alunera. quae multa daniis cum laude tulerunt

Vilecli libi i'irgilius, fariuntue parine.

Ep. i, lib. 11.

(i) 7V ne niagis salvum populus velie, an po -

pillimi tu,

Servet in ambiguo qui consulit et Ubi et urbi
lupiter•

Ep. ifi, lib. 1.

(a) Ac ne forte pulci
,
me quae facete ipse

recusrm,
Quum recte lcucimi olii, laudare maligne ;

llle per rxh-n tutti fittimi milu posse vuletur
he poeta , meutn qui pectus inanitor angil,

Indiai, niulcel. fahtis terroribus implet
,

Ut magus, et modo me Theltis, modo ponit

Albanie*

Ep. i, lib. II.

(3) f’invy, to \v li irh ih’ ignoblr miiul' s a slave

ls emuhition in thè leariut
,
or brave.

Pope Essaj on Man. Ep. II.

(4) Thev cursed thee, as Negroes do thè xun,
Because Uty simung gloriti blacken*d theni.

Crowm'fìrst pan of Henry vi.

(5) /liscedo Aleoeus putido illius: ille meo quisf
Quii, siisi CaUimacus? Si plus adposcere visite

,

Fit Minuietmus, et optivo cognomini' crescil.

fìidenlur mala qui componimi carmina; veruni

Gaudent scribenles, et se venerantur, et ultra

(Si tacesti) laudani <juicquitl scripsere beati.

Ep. a, lib. 11.

Scire veli.*, mea cur ìngratus opuscula leclor

lxiudet,ametque domi.premal extra Unirti iniquus.
Non ego veniosae pIrbis ufrogia venor
impelisi s coenarum

, et triiae mimere vestii.

Ep. ly, lib. I.

zerbini di Roma, che trascorreano a motteggiare
quel divino ingegno pari al romano imperio,
perché era piuttosto stizzoso, perchè uomo po-
co fatto per le loro brigate, co* mal tosali ca-

pelli, con la veste mal messa in dosso, e cou
li piedi che gli ballavano nelle scarpe (i).

E quello che dovrà riuscire di maraviglia ad
ognuno, è, eh’ essendo egli di professione por La,

a tante hello qualità dell’ animo sapeva ancora
riunire una prudenza più che ordinaria. Quan-
tunque delle superstizioni, delle pregiudicate

opinioni che al tempo suo correvano tra il po-
polo ne avesse quel concetto che merlavano,
come apparisce da quanto egli scrive familiar-

mente agli amici (a); nelle ode che erano, dirò
così, composizioni pubbliche, egli si mostra della

religione osservantissimo e penetrai i»*imo (3).

Troppo bene egli sapeva il debito di buon cit-

tadino, che non dee mirare giammai ad incal-

zare le basi più fondamentali dello Stato: troppo
bene egli sapeva conteggiare su quel suo ats-

baco filosofico, di cui parlammo da principio,

per volere a un motto, a un frizzo detto fuor
di proposito, molto meno a un trattato, a uu
libro composto contro alla religione dominante,
sacrificar le sue fortune, patire in questa vita

infamia, esiglio, prigionia, servendo a una setti

che non ha di clic ricompensarti dopo morte.

Con sì ricco capitale di belli costumi e di

onesti modi, onde veniva a rilucere sempre più
il suo spirito, qual maraviglia a’ ci tanto piacqui*

ai grandi di Roma, c da loro fosse avuto m
caro? 1 principali, che leggiamo ancora nomi-
nati ne’ suoi scritti da lui medesimo, sono Pol-

itone, celebrato anche da Virgilio (4), seguace

di Giulio Cesare e poi di Marcantonio, nobili-

tato dall’ alloro dalmatico egualmente rhf da
inolio delle muse (5); Antonio Julo figliuolo

del triumviro dilettante di poesia che fu ca-

gione che componesse Orazio la bella mie so-

pra Pindaro (6); Lollio, uomo nell’ anni repu-
tai issimi», clic, perduta in Germania l’aquila

della quinta legione, seppe assai meglio ripa-

rare un tale affronto, che non seppe dipoi Varo
il ricevuto da Arminio

(
Dacier nota 3a od. y

lib. HI); il tanto celebre Messala Corvino, ch'e-

sercitò la musa di Tibullo, di cui né per sa-

pienza, nè per rettitudine, né per eloquenza

aveano 1’ uguale quei tempi lauto di grandi

(i) Iracundior est panilo
, minus aplus acuti

s

Nartbus luirum hominum; ridevi possi /, eo qund
finsiictus tonto toga dejluil, et male Lixus

hi fusile calceli * luterei: at est bonus
,
ui melior vii-

Non alias qnisquatn
;
at libi ainicuif at ingenitun

ingeni
Inculto Litri hoc sub corpore, etc.

Vedi le note di Dacier sopra que-
sto luogo.

(a) Nella Satira 3 annovera la superstizione

ira gli altri vizj da lui chiamati malattia della

incute, e la caratterizza coll’ epiteto di trisiit.

qitisquis

Ambitione mala, aiti argenti pallet amore
,

Quisquis luxuria, IrisUve superstitione,

Ani alio meutis morbo colei etc.

Vedi anche ode a, lib. Il; ep. a, lib. 11.

13) Od. ai, lib. I.

(i) Keli^a iv.

|J| CM. i, liti. II.

(G) Utl. i, lib. IV.
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uomini fecondi (Dacier nota 7 od. ai. del lib. Ili

sat. 10 lib. I); i Pisoni, schiatta di Ninna Pom-
pilio re, a’ (piali indirizzò P arte poetica; Mu-
nazio PIanco, di cui Rannosi tante elegantis-

sime lettere a Cicerone, e che a nome dello

imperio conferì ad Ottaviano il titolo di Au-
gusto (Dacier alla oda 7 del lib. I.); Agrippa
ciuf ornò la città di fontane, di sontuosi edi-

fi/j clic ne fanno tuttavia il principale orna-

mento, die meritò, dopo vinto Sesto Pompeo,
la corona rostrale, e eolia vittoria »P Azio fece

dono ad Ottavio dell'oriente, c lo rese pa-

drone del inoudo. Con sì fatti uomini egli me-
nava la vita, a’ (piali tanto più dovea riuscir

caro, quanto clic di piacevolissima era c tem-
erata natura, e sapea tenersi lontano così dalla

assa adulazione clic forma un continuo eco
alle parole altrui, come da certa altiera rusti-

cità, die dalle più lievi cagioni fa nascere

ne' circoli le guerre più crudeli (1). Non agi-

tato mai d’ alleiti oltre il dovere gagliardi (a);

pregando soltanto gli Dei che ipicgli studj, clic

in gioventù lo beavano, da lui in veccbiaja non
si scompagnassero (

3). Sapeva mirabilmente en-

trare nelle inclinazioni delle persone con cui

vivrà (4) ; e nou tanto cercava a far brillare

it suo spirito, quanto a mettere in gioco quello

degli altri. Già non era de' suoi versi recitatore

importuno, solito vezzo de’ poeti, per cui anche
i buoni vengono bene spesso a noja; aspettava

che ad altri venisse la fantasia di udirgli, c ne
lo richiedesse (5).

Quantunque, chi mai avrebbe potuto reci-

targli a tutta sicurtà più di lui? Oltre alle ode
nelle quali ha trattato argomenti di varietà gran-

dissima, e con utile a tutti aduttalissima, a un
altro genere di poesia si era egli dato ancora,

( 1 )
Alter in obsequium plus aequo pronta, et imi

Periior tedi
,
sic nuiuni divini fiorici.

Sic iterai voces, el verbo, cudenlia lollitt

Ul purrum saero creila! didata nuigistro

Iirildere
,
rei partei immuni iruclare secuiu/as.

After risa tur de lana saepe caprina,
Propugnai nutrii arhiatus : scilicei, ul non
Sii mihi prima fìdes,

el vere quod placet, ut non
Acriler eia treni

,
prelium aetai altera sordet.

, Ep. 18, lib. I.

(2) Noi convivio, nos praelia virgiliani

Sectis in juvenet angui bus acrium
('automa* vacui , sive quid uriinur

Non pruder soliium leves.

Od. 6, lib. L

(3) Fruì paratii
,

et valido mihi

,

La toc
,
dones, el (precor)

integra

Cum mente nec turpeni sencctam

Decere, noe diluirà carenieni.

Od. 3 i, lib. I.

(4) Nec tua lauclabis studia, aul aliena repren-

des ;

Nec (flauti venari volet ilie, poema fa panges.

Consentire suis studili qui creduloni te,

Fautor utroque tanni lauilabil pollice Indimi.

Ep. 18, lib. 1 .

(ò) Non recito cuiquam, nisiainicis
tUùfue coac-

fna;

Non ubivis
,
corainve quibuslibel.

Sat. 4 , lib. I.

Ut profìcìscentem docili te saepe
,
diuque.

Augusto vedile 1 tignala vola mina. Fumi,
Si validas, si laelus crii, si dcaiqae pascei:

Ep. i 3, lib. I.

le salire e le epistole, 0 vogliala dire i sermoni,
ne* quali non so se non abbia anche superato
quinto fu da lui cantato nella lirica. Si propose
in questi di perfezionare quanto Lucilio vi avra
come abbozzalo

;
e ne riuscì, coinè riuscì a Vir-

gilio il dare 1
' ultima mano a quanto aveva En-

nio incominciato.

Sembra ad alcuni che lo ingegno dell’ uomo
ad un solo genere si abbia a ristringere, questo
unicamente coltivare e noti uscirne giammai,
se egli aspira di toccare le più alte e forti ci-

me di Piudo . e ciò fortificano con la ragione,

che i cervelli degli uomini sono come i ter-

reni, auale atto a una produzione di cose, quale
ad un’altra, niuno a più; talché male faresti

a seminar grano colà, dov’ è da porre la vi-

gna. Viene loro in ajuto 1 ’ esempio nobilissimo

dei Greci in ogni maniera di arti e di disci-

pline eccellenti, e in ogni rosa di noi mae-
stri. A un solo genere di studj assai manifesta-
mente si scorge che essi diedero opera. Omero
non usci dall’epica; Sofocle coltivò la musica
tragica; la comica Aristofane; Demostene si

contentò de’ primi onori nell’ arte oratoria ; e

che altro trovi nc’ voluminosi libri di Platone,
che dialoghi Ai filosofia? Tutto cioè vero; ma
è vero ancora che dei Greci più animosi fu-

rono i Romani : c tal loro maggiore animo non
si può certamente chiamare da niuno temeri-

tà. Sia clig il genio bellieosd, che per antichis-

simi isti Luti allignava nella nazione, desse lor

maggiori spiriti; sia che il clima più freddo gli

mettesse in agitazione maggiore; la verità si è,

che a più cose varie tra loro molti di' essi ri-

volsero lo ingegno, c iu tutto egualmente riu-

scirono. Lasciando da banda l’ ingegno di Vir-

gilio che teneva, si può dire, tre regni, non »i

era egli veduto poco tempo innanzi Cicerone

oralor somalo, ottimo filosofo, eccellente scrit-

tore di dialoghi? Il divo Giulio degli scrittori

re, storico eccellentissimo in mezzo a quelle

faccende di che era cagione la conquista del

mondo, poeta, grammatico il più sottile, astro-

nomo tale, che da Tolomeo si trova con grande
onore citato nella grand’opera dcll’Almagestn?

E, se vorremo discendere a tempi a’ nostri più

vicini, la più parte de’ nostri cinquecentisti non
erano eglino egualmente oratori che poeti, e

ciò in più d’uria favella 7 Millono non fu egli

uno de* primi uomini di Stato d’ Inghilterra, e

non nc e ad un tempo istesso l’ Omero ? Se

nella comica più valesse Racinc o nel tragico,

non è per ancora decisa la lite : e chi po-

trebbe «ire se più corretta, dignitosa c nobile

sia la prosa in cui è scritta la scoria di Car-

lo XII, r> più belli c armoniosi i versi della

Enriadc?
Dopo che Orazio ebbe sfiorito la lirica poe-

sìa de’ Greci, -c recatala nel Lazio al sommo
grado di perfezione, prese a migliorare, sicco-

me si disse, la maniera di Lucilio ehe solo

sino allora sedeva principe nella satira; e in-

ventò, si può dire, nella poesia il genere epi-

stolare.

Dacier che sopra questo poeta ha posto

tanto studio, che lo ha 'chiosato, interpretato,

rischiarato, vuole che le salire c le epistola

facciano corpo insieme, c le unc siano total-

mente dipendenti dalle altre. Intendimento del

poeta, secondo lui, è il darci con esse un cor-

po intero di inorale, colla quale pos^a condursi

c governarsi nella vita. Mi perché ad operare

CRITICI
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secondo la renili e a mettere io pratica la vir-

tù, conviene prima di ogni cosa sbarbare dallo

animo nostro le pregiudicale opinioni ed i vi/.j,

vuole che i due primi libri intitolati propria-

mente Salire, siano come preparatori e pii ri fi-

razioni. come li chiama, ed insegnamenti li;

Epistole : e ciò seguendo 1 ’ uso dei bravi me-
dici, che non pensano a nutrire P ammalato di

buoni cibi se prima, non hanno smaltilo dal

corpo suo i mali umori : e giusta il metodo di

Socrate, che niuna dottrina insegnava a’ suoi

discepoli, se non gli aveva prima preparati a

riceverle, quasi 1
* Ipporrate dell’anima

( i ). Ta-
le pensiero non mancherà senza dubbio di pia-

cere a molli, ridendo sempre alla nostra fan-

tasia tutto ciò che in qualunque modo è insie-

me collegato, e tiene del sistematico
; ma non

non so se vi si acquieteranno rosi agevolmente
coloro che più intimamente conoscono Orazio,

benché la sua passion dominante fosse quella

di far versi c ni scrivere, ciò però voleva egli

fare (piando gliene veniva il capriccio, non a

voglia di altrui, nè di alcun disegno ch’egli

avesse da lungo tempo meditato nel suo studio,

come autore di professione. Delibi qual cosa nc
è ancora, mi pare, una bastante riprova il ve-

dere come tanto le satire quanto le epistole

sono scritte secondo la occasione, o volendo
racrontarc un qualche strano caso che gli fosse

avvenuto o altra storiella (a); o volandosi di-

fendere contro agli oppositori e malevoli suoi (3),

o scusarsi appresso gli amici (4); o per rac-

comandare un compagno (5); o per saper nuove
di un .rtnico lontano (6); o per invito che glie

ne venisse fatto (7); o per simili altre cause
che gli accadevano alla giornata. Senza che il

secondo libro delle epistole non è per niente
morale, ma è tutto critico, come il sono la sa-

(1) Remarquei sur les titres des Épllres.

T. iv. ed in 4» d’ Harabourg del 1733.
(a) /barnforte via sacra (sicut meus esimosY

Sat. 9, lih. I.

Egressum magna me excepil Ancia Roma.
SaL 5, lib. I.

Proscripli Regis fìupili pus alque venenum.
Sat. 7, lih. I.

Olim truncus tram ficulnus, inutile lignum.

Sai. 8, lib. I.

Ut Nasidieni fuvit te caena beati

?

Sat 8, lib. II.

(3) Non quia Maecenas Lydormii qutequid
JEtruscos.

Sat. 6, lib. I.

Ffeinpe incomposito dùci pede currere ver.sut.

Sat 10, lib. I.

Prisco si credi*, Maecenas dacie, Cratino

,

Ep. 19, lib. I.

(4) Prima diete miài, summa direnile camoena.
Epish 1, lib. I.

Quinque dies libi pollicitus
,
me rut e Juturunu
Epist 7, lib. 1 .

Piare, bona ciatoque fide lis amice Nernni.
Epist. a, lib. II.

(5) Septimius, Claudi, nimiru/n intelhgit untts.

Ep. 9, lib. I.

(fi) Juli Flore
,
quibus terrarum mititei oris ....

Ep. 3, lib. I.

i-exso gaudere, et bene rem gerere , Albinnvano.

Ep. 8, lib I.

(?) Quum tot sustineas et tanta negotia toltis.

Ep. 1, lib. li.

fi
tira iv e la x del libro primo delle sitire: e

H
noti sono per niente morali né la satira v, nè

|
la vii, né la vm, né la 11 del medesimo libro,

H nè la iv, nè la vm del secondo. Talmente elio

I il pensiero di Uaricr ha da riporli tra mille

altri simili de’coramcntatori, i (piali pare a for-

II

za di considerare lungo tempo la medesima
cosa, ed averla lunghissimo tempo dinanzi agli

occhi, giungano a vederla il più delle volle

contraffatta.

Egli è però vero che se Orazio non ha in-

teso di comporre un trattato di morale com-
pilo, gli è venuto fatto di comporlo; non ci

essendo condizione, né privata nè pubblica, non
termine nella vita dell'uomo clir non trovi

regole da !>cn condursi tic’ sermoni d’Orazio.

Quello stile adunque di Lucilio prese ad
ornare ed abbellire. Quivi si trovano di quei
versi filati sottilmente, simili a quei nostri ita-

liani :

Qu ii Ninfa in fonti.

Chiome d’oro.

In nobil sangue

! ! !
.’

.*

‘

*

.* *
*
;

* *
*
; ;

‘

; ;

E in aspetto pensoso anima lieta.

Il celebre abate Lazzarini, clic sentiva tanto

finalmente della poesia, nvrrblw chiamalo del
medesimo gusto il seguente d* Orazio :

Prima diete mihi, stimma dicende camoena.

Altri versi su questo stile hanno da essere

rosi piani, che ci paja, quasi direi, della tra-

scuratezza, e appena apparisca il metro: di
tutte le varietà, di tutte le grazie hanno da
essere conditi, di tutta la dilicatezza ; e se

il precetto con quella solita sua naturale du-
rezza potesse oflendere, l’ antidoto ha da es-

sere il modo di dulo per niente imperioso e
duro.

Tra i sermoni alcuni ve ne sono in dialogo;

il primo per esempio nel lib. II tra esso lui c

I

Trehazio giureconsulto, cosi terso e leggiadro,

frizzante, piacevole che a tanto non giunse giam-
mai Alessandro Pope, che imitar seppe tra gli

altri quel sermone. Pare che nelle composizioni
false da lui, in alcune singolarmente eh’ egli

intitolò dialoghi, cammini più leggiero, non cosi

pesante come prima, e come Boileau nella satira

tanto famosa contro alle donne dove si vede ve-

ramente il bue che affanna, c si travaglia nel

far dritto il suo solco.

Nelle salire medesime non è invasato dalla

bile di Giovenale, che mena lo stallile a due
mani, e, dove arriva, leva le bolle o fa san-
gue : non afretta la severità di Persio, che con
viso arriguo ti predica sempre mai la virtù: è
un amabile filosofo, un Socrate elegante, che
dà una qualche sferzata, quasi non volendo
e di fuggita (1): insegua scherzando, e co’ più

(1) Caetera de genere hoc, aileo suiti multa,

loquacem
Delassare vaiati Fabium.

Sat. i, lib. I.

...... quin etiam illud

decidiL, ut cuiilam testes, caudamqtte salarmi

Demeiet'elferirmi : jure omnes : Gaiba nega Lai.

Sat. a, ibid.

Deprendi miserum est: Fabio vel judice vincam •

ibid.

.... nunquid Pompatimi isti*
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dolci rimcd] riduce altri a sanità (i); maniera

inimitabile di satireggiare, a compor la quale

ci vuol dottrina e ingegno, e un grandissimo

uso sopra ogni cosa del mondo più nobile e

gentile.

Per condurre a perfeiionc simile impresa ci

voleva oxio c somma libertà. Di questa aveva

anche più mestieri a quel tempo il noeta, che,

venuto più innanzi cogli anni, era obbligato di

cercare nel tepore del cielo di Taranto la sua

salute durante l’inverno. Si mise adunque in

libertà maggiore co’ suoi amici, clic per 1’ ad-

dietro; voglio dire con Mecenate, che di tal

dolce nome lo chiamava. Anzi avendogli a quel

tempo Augusto offerto di farlo suo segretario

c commensale, ebbe animo di disdirgli: dove
non so se più debba ammirarsi la filosofia del

poeta, o la ragionevolezza di quegli uomini

principi.

Sarebbonsi. natoralmente parlando, smarrite

quelle epistole che come segretario a nome
scritto avesse di Augusto. Già non sì smarrì

quella che scrìsse ad Augusto medesimo. Per
essa di molte c molte curiose cose abbiamo
contezza, e del modo segnatamente che pen-

sava Orazio, come scrittore e come uomo di

Irti ere.

Benché Roma a* tempi di Augusto con le spo-

glie di tutte le nazioni, e singolarmente dei Gre-
ci, ne avesse già ricevuto anche le arti, la erti-

dizione c la filosofia, non è però che di molto
distorti giudizj non si sentissero assai volte tra

il popolo : e popolo s’ hanno anche a chiama-

re, come dice quel filosofo, molti togati. Trop-
po lungo tempo ri vuole a formare anche me-
diocremente, in materia di gusto, una nazione.

Teneva a quel tempo in Italia quella medesima
pregiudicata opinione, la qual tiene a* giorni no-

stri in riguardo all* antichità. Sentenziavasi che

salire non si potesse più là di quegli ingegni,

da* quali era stato occupato un luogo, quando
da prima i Romani si volsero allo studio delle

lettere. Privilegiati si riputavano quegli autori,

c immuni da qualunque errore; quasi che la

patina dell’ antichità, come fa delle medaglie,

cosi ancora impreziosisse gli scritti. Le dodici

Tavole, i veccni Trattati di pare, i Libri dei

pontefici, dettali si credevano dalle Muse istes-

sc (a); e si teucra maggiormente in ammira-

Andire t leviora, pater
,

ti virerei!

SaL 4, lib. I.

Servitù Oppidius Canuti duo praedia diret

Antiquo ceniti natii diritte duoòltt

Fertur
,
et hnec morieni ptteris dixiite rocalit

Ad lectum:Pmtquam te talos, Aule, nucesque
Ferve tinti lato, donare

,
et Iutiere rùii;

Te, Tiberi,
numerare

,
caris abscondere trislem;

Ertimiti, ne ros alerei reionia diicort;

Tu Nomentanum, tu ne sequerere Cicutam.

Sat. 3, lib. II.

.... ire domttm, atque
Petliculam curare jttbe : sii cognitor ipie

Persia, a'que obdura,seu rubra coniatila fituie t

Infantet lUituas seu pingui Untiti omaso

Furius hibernas catta ture conspuet alpei.

SaL 5, lib II.

(i) . ... quamquam ridentem dicete rerum

Quid retai? ut punii niini dant cruittila blandi

Doctores, elemento velini ut discere prima.

Sat. i, lib. I.

(a) Sed tuns hic popoliti, sapiens et /ttilus in uno,

zionc ciò che meno intendeva!! (i). Arcano in

somma gl* Italiani anche a quei tempi il loro
trecento

; e i più giudicavano dei libri come
si fi dei vjni, non tanto dalla loro qualità, quanto
dall’ annodomini (a). Orazio non era uomo da
andarsene con la corrente. Esimin nulo gli au-
tori, non secondo la voce del popolo che ora
dà nel segno ed ora no. ma secon lo la norma
invariabile del vero, trovava clic negli, antichi

poeti del Lazio molte cose ci avea troppo an-
tiquate, molte duramente espresse, trascurate

delle altre (3); che ridicola cosa era il non vo-
lere approvar quello che avea soltanto la tac-

cia di essere moderno (J);c clic in fine trop-

po invidiosa è quella lode

Che solo in odio a’ vivi i morti esalta (5).

Più di una lancia gli era convenuto rompere
co* baccalari di Roma, per aver ardito ripren-

dere di quegli scritti eli* erano da lungo tempo
in possesso del titolo di divini. Nè valrvau ra-

gioni eh* ci potesse addurre; o sia perchè trop-

po tenero è ciascuno del giudizio suo, dove h i

fermalo l’animo un tratto; o piuttosto perchè
par duro sentirsi far la lezione da* giovani, e

dovere co* capri bianchi in testa quello scordarsi

che •* è imparato a mente da fanciulli (fi). A

Te noilrit dunibui, te Grafie anteferendn ,

Caetera iieqiuujuam simili rottone, mndoqne
Estimai; et nisi quae terni temota, suisque

Temporibus defuncta ritlet, fastidii et odit.

Sic faalor retemm , ut tabulai peccare ve tarilei,

Quas bis quinque viri sanrenintfoedera regum
Fel Gabiis, vel cum rigidis aequata Sabinis,
Pontificum librot annota rolttmina ralum
Diclilet Albano Musai in monte loquutas.

Ep. ì, lib. II.

. . . . Adeo sanctum est relus orane poema.
Ibid.

Aufhort like coiru
,
gro\v dear ai they grmv obi

f

It is thè ruit we value noi thè. gold

Pope, nella imitazione da lui fatta

della medesima epistola.

( i )
Jam ialiare Nume*carmen qui UiudaLet iUiul

Ouod tnecum ignorai, solus rult scire rideri

.

Ep. », lib. IL

() SÌ melior dici, ut ritta, poèmala reeLlit.

Ibid.

(3) fnterdum rulgus recium videi; est ubi pee-

Si velerei ita miralur
,
laudavate poèta* ,

{col.

Ut nihil anleferat
,
nihll illis comparti, errai.

Si quaeebun tamii antique, si pleraque dure

Dicere credit eoi, ignare multa fatetur ;

Et sapit, et mecumfacit, et dove indicai eequo.

Ep i, lib. IL

(4) Indignor quicquam reprehetuli, non quia

crasse

Compositiva, illepideve pule tur, sedquia nuper.
Ibul.

(5) Ingenui non ille farei
, plautitane sepultis;

Noitra sed impugnai, noi
,
nostraque lividas odit.

Ibid.

() Reale necne crocum
f
Jloresque perambulet

Aitae

Fabula si dubitem
,
clament periitse pudorem

Cimeli poene potrei; eaquum reprehetulere coner

,

Quae gravi i .Empiti, quae doclttt Roteiti* egit.

Fel quia mi recium
,
nisi quod placuit, sibi di*

curii,
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Lucilio «articolarmeli le ave* riveduto il pelo}

autore ilei buon secolo clic nella satira truca

il campo, e fra Y universale uvea il grido. Era

faceto bensì e mottcggcvole quello scrittore, ma
duro nello stilc'e limaccioso, pieno di negli-

grnzé e di lungaggini, e nulla avea mai saputo

negare allo facile sua vena, come da* frammenti

si può anche raccogliere clic ne sono rimasti

di lui. Ora non c contento Orazio che Lucilio

il f.iceia talvolta ridere; clic in tal modo sa-

rebbe ambe da tenersi autor classico, come di-

re, Arlecchino : non è punto preso a quella sua

tanta facilità, per cui così su due piedi potrà

dettare ben dugento versi in un’ ora : che il

tempo non fa caso: ma vorrebbe da quel poeta

brevità nel dire, sceltezza, varietà di stile, niente

di pedantesco, disinvoltura e frizzo; qualità che

entrano tutte nella compo»izionc degli stessi

suoi scritti (i). In tanta varietà però di maniere
ha da esser sempre lo stesso, quale appunto è

Orazio , nelle cui composizioni muovisi ed

olezza quel suo proprio stile impregnato di dot-

trina, pieno di grazia e di febei ardiri, sapo-

rito, disinvolto e vario, imitato da niuno, c da

niuno imitabile (a).

Che se a Lucilio fosse toccato di nascere

nella rutta età di Augusto, in cui s* era con-

vertita in oro romano la scienza dei Greci

,

tutto quello avrebbe reciso, egli aggiungo, che
oltrepassava il confine del bello; avrebbe vie-

più limate le rose sue, c spesso nel far versi

«arebbesi stropicciato il rapo c roso le unghie

Fel quia turpe furiant parere niinoribus, et qua?

Imberbe* didicerc
,
senet perdendo fatevi.

Et). », lib. II.

(i) Hinc orr.nis [<cndrt Lncilinsjiosce sequutus,
Mutati* tantum pedibus, numerisque facetus,

Umunctae naris
,
duriti comparin e versus.

Firnflit hoc riliosits : in fiora saepe ducentns,

Ut magnum, versus dictabat stani pede in uno.
Qtititnjlurret lulnlentus

,
crat,quod fodere velie*.

Garniliis, alque piger scribendiferre la! arem
;

Seribendi recte; nani ut multum. ni! mnrnr.
Sat 4, lib. I.

I\’rrnpe incomposito diri pede currei%e versus

J.uciìt
:
quis tam LuciliJautor inepte est

f

Ut non hocfateatur?
Sat. io, ibid

Ergo non satis est risii diducere riciitm

Auditori!: et est queedam tonico hic quoque virtù s.

Uri brevitate opus, ut currat senienfia, neu se

Jmprdiat verbi* Instai onerantibus aure*;
Ut sermone opus est. modo tristi, saepe focoso,
Il/fèndente vicem. modo rethoris alque poetar

,

Jnterdum urbani parcentis viribus, atqne
Uxtcnuantis ras consulto

,

ridiculum acri

Fortituf et melius magna s plcrumquc secai res.

Ibid.

(a) Sane si recte rem perpendamus, orniti

s

oratio aut laboriosa
,
ant affrettila, ani imita

-

trir, quamvis alioquin ea celioni, riesciti quid
servile olet, nec sui jiiris est. Tuum auteni di-

rendi genti* vere regium est; pròfitteti* tamqnam
a fonte ; et nihilominus, siati naiurae ùnto po-
siti lat, rivi* du/nrinni sui*, plenum faci!itali*,

felicitatisque, wiitans nemiuent, uemini imita-
bile„

Bac. in op. de Dign et angin.
scicnt. lib. I.

sino al vivo (i). La qual stia critica, per quanto
fosse fondata sul vero, e spirata dalla ragione
medesima, fu tenuta per un sacrilegio lettera-

rio
, quasi violato egli avesse le sacre ceneri

dei morti. Grandissimo fu il roniore ehi* gli

levò incontro la plebe dei poeti. Ma egli si ri-

deva dei clamori e del gracchiare ilei Fantilj

e dei Fauni ,
contento dell’ approvazione dei

Quintilj e di Turca ,
con quei pochi che ad

essi somigliavano (a). Di questo numero erano
anche i l'isoni, a' quali indirizza quella famosa
epistola che contiene parcechi pensamenti so-

pra l’arte poetica, c iti chiamata con ragione
il codice del buon gusto. Esce anche quivi a

palesar liberamente il giudizio suo; c tra le

altre viene a tassare di troppo buona gente gli

antichi che gustalo aveano come sale attico le

piacevolezze di Flauto (3). Con clic viene quasi
di balzo a censurar Cicerone che sentilo aveva
come l’ antichità (4). Chi vorria farsi giudice

tra un Cicerone c un Orazio ? Sembra però
che meglio intender dovesse ciò ch’era la vera
urbanità il cortigiano di Mecenate c di Augu-
sto, che non I’ oratore della repubhlira, il quale
il più delle volle parlava al popolo, e od ogni
costo pur voleva far ridere. Cicerone in fatti

si sa non essere stato in tal materia de’ più
scrupolosi

,
per quanto prenda a difenderlo

Quintiliano (5): e ad Orazio, se da’ suoi scritti

si può prender norma del suo gusto, non po-
tevano piacere quei giochetti di parole di che
Flauto condisce e spruzza il suo stile; né que-
gli strani grotteschi ch’egli dà per ritratti;

quelle invenzioni, per esempio, della borsa, che
per non perdere il fiato si cuce alla bocca il

(0 *cd ille

Si farei hoc nostrnrn fato dilatili in aevnmf

Ve tereret ubi multa
,
reciderei orane quod ultra

Perfeclum traheretue, et in versufadendo
Saepe caput scaberet

,
vivot et roderet ungaci.

Sat. io, lib. i.

(*>) Meri* moveat cimex Pantilius j aut crader,
quod

l'cllicet absentem Demetrius? atri quod ineptue

/'annius flermngenis laedat conviva 7’igeili ?

PIorius, et Farius, Maccenni, FirgHiusque
,

Falgius, et probe t haec Oclavìiis optimus, atipie

Fuseus, et haec ulinatn Fiscorum laudet

uterque! etc.

Ibid.

(3) At nostri proavi Plautino » et numerai, et

Laudavere sales: rumi uni palienter utrumqu r,

ye diearri stilile, mirati
; si modo et^o, et vós

Scimus inni l amini lepido seponcre dieta

,

Legitinminque sonum digitis call nius et aure.

In Arte poetica.

(4) Duplex omnino est focandi genus: unum
illiberale

,
petulans, Jlagìtiasum, obscaenum ;

al-

ternili elegans, urbanum, ingemastini, jacetum,
quo genere non modo Piantai mister, et Atts-

corttm antiqua comoedia, *ed edam philosopho

-

rum Socraticorum libri referti sunt.

Cic. de OIBc. lib. I.

(5) Nam nubi riddar M. 7'uUiur, cura se to-

tani ad imiuttionrm Graecorum contali* *et, af-
fusine rim firmo* fhenis, copioni Piatemi*

, f it-

eli riditaleru Itocratis.

(filini, lib. x, cap. L



OPElìETTK CRITlCfffi SCELTE 4»i

«no avaro, quando se ne va a dormire (i): ca-

ricatura ben differente da quelle di Molière
che non perde mai d* cerbio la natura, e di

cui Orazio avrebbe fatto il medesimo giudizio

che ne fere dinanzi a Luigi XIV il suo imi-

tatore Desprentix, quando domandato dal He a

chi tra' begl’ ingegni che illuminato arcano il

suo regno
,

si dovesse la palma , egli rispose

francamente : A Molière. Nè già Orazio , calla

filosofia guidato di ogni arte maestra, trovava

soltanto elle notare ne* poeti della sua nazio-

ne : negl’ istessi Greci proposti da lui come
esemplari dell

7 ottimo (a), nell* iste»so Omero
da lui tenuto come il signore dell’ altissimo

canto (3), pur vedeva che riprendere (ij). Forse
a lui non gatteggiava quell’ annunziare rh’egli

fa d’avanzo in più d’ un luogo lo scioglimento

della favola; quelle lunghe parlate che nel fu-

(l) Str. Quia cum it dormitimi, folletti aiti

obstringit ob pillarti.

Congr. Cur? Str. IS’e quid aniinae forte a/nittat

dormierta.
Congr. Etiamne abiurai inferiorrm gutturem.

ne quid animai’ forte amitiat aormiens ?

Aulul. seen. 4 «et. li,

• . .
’
. Voa erempiaria giacca

Nociutila versate manu,
versate diurna.

In Art. poet.

(3) Non ai priorea Maeonius tenti

Sed Homerus eie .

Od. q, lib. iv.

Trojani belli scriptorem, maxime j.vlli

,

Duin tu declamai flomae
,
Praeneste relrgi ;

Qui quid sii pulci uni, quid turpe, quid utile

,

quid noti,

Pieni us ac melius Chtysippo et Crantore dicitetc.

F.p. 'Xy lib. I.

Nec sic incipiéSf ut scriptor erettati olim :

*i l'unimam Priami cantabo
,

et nobile bellina, n
Quid dipoum tanto feret hic prontissor hialuì

Parturienl montes, nascetur ridirulna mus.
Quanto rectius hic

,
qui mi molimi' ineple!

t* Die mihi, blusa, viruin, capine post tempora
Trojac

s* Qui mores homiau/n multorum iddìi et urbes. n
Non fumimi ex fulgore ,

sed exfumo dare lucem
l ’ogitat, ut speciosa dehinc miracola promat,

Auliphatem
,

Scj llamque, et cum tyclopt Cita-

rrbdnn f

Nec redilum Piomedis ab inleritu Meleagri

,

Nec gemino bellina l'rofanum ordiitir ab oro.

Scraper ad et-cntum festinaf, et in mediai rea,

Non aecits ac notai, auditorem rapii, et qnae
Desperai trac tata nifescere posse, relinquìt:

Aique ita nientitur, sic vena falsa remiscel
,

Pruno ne medium
,
medio ne discrepet inium.

In Arte poet,

(4) Tu nihil in magno doctus reprendi

s

Denterò ?

&af. io, Kb. r.

, » . „ . quandoque bonus dminitat Homerus.
In Arte poet.

Ncque hi statim legenti persnasnrn sii. omnia

,

quae magni anctorci dixerint, inique esse per-

Jeda.Naia et Ialinitur ali tf riandò ,
et oneri cedimi,

et iinlulgetti ingtuiiorom suoi um voiup tati, nec

scraper niiendunt (immuni, et nonnumq naiafa-
tigan tur f quinti Ciceroni dormital e interini De

•

ui**sthcncs, Horaticretram Homerus rpse ridratur.

(Jnmlil. lnst, orai. lib. a, eap. 1.

ror della mischia mette in bocca a* suoi guer-
rieri : nel clic fu molto più sobrio Virgilio:

quel troppo servire eli’ ci fa al (ine secondario
del sito poema, divenendo come il geografo e
il genealogista della Grecia: scoglio schifato

dall’ istesso Virgilio, il quale molto più giudi-

ziosamente intesse eoi fatti «li Enea le cose ro-

mane. Ma per indovinare i pensamenti di Ora-
zio, essere converrebbe un altro Orazio.

Dopo aver combattuto nella epistola aci Au-
gusto la superstizione della maggior parte dei

letterati dei tempo suo Verso l’ antichità, passa

egli a ridersi di quella foja che avevano an-
che allora gl’ Italiani di scrivere c di far versi*

Non pareva a niuno esser gentile, se un qual-

che saggio non avea dato ai sé nella lizza poe-
tica. A ogni occasione comparivano in rampo,
chi con ode

, chi con elegia
,
chi con canzo-

netta (ì): e il peggio era che trattava quelle

armi senza aver prima imparato a maneggiarle

e a conoscerle. Perché non farei versi anch’io?

andavan repetendo : non sono io forse galan-

tuomo, quant’ altri, ricco di beni di fortuna c

cavaliere (ti)? E ben pareva ebr anello a quel

tempo gli uomini di qualità, come dice il Co-
mico

, senza aver niente imparato, sapessero

ogni cosa (3). Digiuni affatto di dottrina, ac-

eostavansi tutto giorno alle acque ippocreniej
non avvertendo con quali sludj convenisse pri-

ma prepararvi*! , e quanta dottrina riIticesse
nel padre primo della poesia e ne’ Greci che
lo seguirono, quanta in Virgilio, quanta ne ri-

incesse in Orazio medesimo. E Io stesso è de-
gli oratori. Colui che poleta a suo talento

svolger la Oreria , e fu detto aver il fnliniuC

sulla lingua, avea altresì a’ fianchi queir Anas-
sagora che fu per antonomasia chiamato la

Mente
; e Cicerone confessa, rii» che uvea di

eloquenza, averlo non dalle officine dei relori,

ma da’ passeggi accademici (4). L’ arte oralo-

(i) Mutavit ntcntem pnpultts lenii, et calci Una
Scrìbmdi studio Pueri

,

palresqite severi

Fronde cornai viridi cornarti et carmina diclant.

Ipse ego, qui nitllos me affinilo scribere versus
,

Invemor Parthis mendacior; et priui orto

Sole vigil calamuia et chartai et scrinia pinco.

Savori agere iguananaia* timelrabcotonina negro

Non audet
,
‘nifi qui didicil

,
dare

;
quoti medi-

Cnrum est

Prnmìttunt medici; tradanf fabri!in fabri ;

Scribimus indoeli, doctique poémata panila,

Ep i, lib, li.

(a) Ludere qui ncscit, campestribus absiinet

armi.sf

Indoctusque pilaf, (liscive, tòrchive qtsiesdt,

Ne spiane ri nini lòlla ut impune comune.
Qui neicit

,
versus tamen audet fìngere. Quid ni7

Li ber, et ingenuo

s

,
praesrrtim Censiti equestreirt

Sommala nummorum
, viiioque remotu s ab ornili.

In Art. Poet.

(3) Qui stndef optatala curali contingere metani,

Mulla tulit
,
Jecitqiu? ptier,

sudavi l et alsit
,

Abstinnit Fetiere et vino. Qui Prìhia cantai

Tibicen, didicil priut extimuilque magnirum.
Nunc salii est dirisse: F.go mira poemala pongo:

Occ lipelextreimim scoine unitili turpe re!inquieti}

hi quoti non didici, sane nescire fatevi.

Aiti.

(4) Figa antera, et me saept nova videri dì

cere mlettiga, cura pervetera dicam. sed inau-

Digìtized
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rii o portici può h<ui mostrarti U via di or-

dinar rettamente ciò che hai da dire ; ma ciò

che hai da dire sull’ uffìzio del capitano , del
cittadino, sulla cultura delle terre, su’ movi-
menti de’ pianeti, te lo può soltanto insegnar
la dottrina e lo studio. Il principio e il fonte

del bene scrivere è il buon giudizio, dice Ora-
zio : i libri sorratiri te ne potranno fornir la

materia: c colui che l’avrà scelta secondo le

forze sur., che l’avrà bene studiata e digerita

in mente, non mancherà nè di facondia nè di

ordine
; e le parole correran dietro spontanee

alle cose (i). Raccontasi dello spiritoso Steele.

il quale ebbe tanta parte ne’ quattro celebri

libri periodici che uscirono al tempo suo in

Londra, 1’ Incitar, il Tutore, lo Snettnfnre c il

Ciarliere , che il giorno stesso che entrò da
prima nel Parlamento, entrò anrhe in frega di

brillare per la eloquenza. Trat lavasi quel di

una materia di cui egli non bene era infor-

mato. Sopra di che disse argutamente milady
Montaigu ,

che, per poro che si fosse col suo
Tutore consigliato V Inflètè , avria imparato
che pur dovrà lo Spettatore aver la mino dal
Ciarliere: rii’ è conforme a quanto asseriva quel-
V antico filosofo, che l’uomo il più eloquente
intorno alla reterà era il citarista. Di nonna
vettovaglia di erudizione e di scienza fa simil-

mente mestieri che sin fornito il |ioeta , orni'

egli possa secondo il bisogno mettere innanzi
quello che »i conviene, e di nobili cibi pascer
1.» mente del leggitore. A ciò particolarmente
intesero, dietro alle trarre degli antichi. Dan-
te, Pope, Hallero. Metastasi», Miltnnn : e colui

che siede a’ nostri giorni il primo tra’ poeti, c
altresi tra lutti i moderni poeti il più dotto.

A guisa di ape, dire Orazio, che con gran-
dissima fatica va sbrucando lungo il bosco e
le rive de’ fiumi gli odorosi fiori, io compongo
i miei versi (3): dove non d’ altro intende che

;

dello studio da lui posto nella filosofia, che è

il vero mele della poetica. K tale è la forza

della dottrina, egli dire, che una poesia piena
di vero costume e di naturale sentimento, ben-

fitta pleriaque: et fateor, me oratorem, ai modo
tini, ani eiiam quicumque sin, non ex reiho-

rum officiai*
,
seti ex Academine sparila estiliate

,

In Oratore.

(i) Scribendi recte , sapere est et principiarti

et fon*.
/lem Ubi Socratiene poterunt oatendere ehartni

,

i^erbatfne provisom rem non im ita tequrnlur
Qui dùhnt. pali ate quid debeat, et quid amidi,
Quo ait amore fiarens, quo fraier ammutita

f
et

hoapes,

Quod Sii conacripti, quoti judicis Officiuni
,
quae

Cortes in bellina mtsai duciti die profeciò
HcfUtere personae scit convenientia cuique

in Art. pool.

E più indietro :

cui leda potenter erit rea,

/Ver facumiia deaera hunc
,
nec Incidili ardo.

(a) . . • . . Zugo, Apìs Mainine

More , mmtoque
(Irata carpentit ihrma per laborem
Clurimum circa nemus, uvidique

Tiburis ripa» operosa, pan-ut
Carmina fingo.

Od. n, lib. IV.

che senza grazia di stile, sarà letta con assai

maggior diletto che i più bei versi del mondo,
poveri di rose, e tutte le armoniose bagattelle

che si vanno udendo alla giornata (i).

Passa egli dipoi nella medesima epistola al-

l’imperailore a rilevare il cattivo gusto del se-

colo, onde avveniva che pochi fossero quei

poeti che avventurar si vedessero ed esporre

al teatro. Tanto era lo strepito con che vi as-

sistevano i Romani, ch’egli lo paragona al mug-
ghiare islesso del mare. Non alla condotta del

poema, non alle parole badava anche la mi-

glior parte della udienza; ma alla decorazione

soltanto, ed alla pompa dello spettacolo. E co-

me tra noi, non in altro tempo stanno zitti

rhc al ballo; cosi allora si acchetavano sola-

mente, quando |wr intermezzo si strascinava sul

teatro mi qualche strano animale, quando vi

si dava un qualche combattimento, quando vi

comparivano re prigionieri, processioni di vasi,

di trofei, di statue e carri trionfali. Accadeva
talvolta che, appena uscito 1* attore in isecna,

si levasse nel teatro un gran batter di mani.

Che ha egli detto? domanda Orazio; Nulla. A
che si batte dunque? all’Abito, al ricamo, .il

cimiero (*a). Tale era il gusto di quella età che

da noi aurea è denominata. Perchè noi appunto
altro di quella età non vediamo, che un Ora-
zio, un \ irgilio, il portico del Panteon, ì bei

medaglioni di Augusto, e un qualche intaglio

di Dioseorìde e di Solone, c* immaginiamo age-

volmente e giudichiamo, come all’ aspetto ili

Ah ina, clic corrisponde

A quel eli* app.tr di fuor, quel che s’ asconde:

tanto più che in materia di lettere i soli buo-
ni autori sono a noi pervenuti

;
gli altri hanno

fatto naufragio nell' oceano, dirò rosi, del tem-
po. Ma quegli stessi autori che pur ci sono

pervenuti, ci avvertono essi a non avere del

loro secolo un troppo alto concetto, mostravi*

dori apertamente cno non I* aveano neppure
essi medesimi. Non ci è uomo, si dice prover-

( i) fìetpicere esemplar rifar, monimqne jubebo
IhìCtum imilatorem, et reras lune ducere roc.es:

lutei dunt speciosa loda
,
morataque recte

Fabula,
nullius veneri*, sine pontiere et arte

,

Vahliua oblectat popolani, meliutque mo>atiu

(funai ceralia inope* rentm
,
nugneque canoroe.

In ArL poct
(u) Sacre etiam audacem fugai hoc, terretque

poetata

,

Quod numero plitres rir'ute et honore minoi ca,

Indodi, stolidique, et depugnare parati

,

Si diseprdet eque » , media in ter carmina poscunt

tnt unum ani pagile s: hit nani plrbecida gaudet:

Veruni rquitis quoque jam migrarli ab aure ro-

lupini

Omnia ad incertos oculot, et gaudia rana.

Quatnor,
aul piaret aubtea premuntur in homi,

Dum fugt uni equitunt tarmar
,
pcdi'unique Ca-

terine:

i/o.r trahitur manibns regum fortuna retortis

:

Eiseda festinant,
pilenta, petnrrita

,
naret ;

Captirnm porta!nr ebur, captimi Cor inthus.

Si farei in terni
, riderei Domocritne : seti

Divenuta confuta genita panthera Vanirlo

,

Sire elephan* almi rulgi converterel ora ;

Spretarci populum III fia a' tentiua ipsia

,

Ut siki praebentem mimo ijyectacula ptura:
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lrialmriitc, rito dianzi agli occhi di'* «noi val-

Iclti sia un eroe; e non ri è secolo aureo, dire

anche si potrebbe, per gli occhi del contem-

poraneo. <^ual ritratto non ci fa Piatone degli

scioli e dei sofisti che arcano la voga a’tempi

di Pericle e di Filippo? M. Antonio Flaminio

nel bel mezzo dell’ aureo secolo di Leone scri-

ve a messer Luigi Carlino, clic subito che l’uo-

mo nelle sue composizioni schiva i vocaboli

barbari e frateschi, pensavano ch’egli scrivesse

ben latino. E di qui nasce, egli aggiunge, che

non solamente il volgo, ma eziandio molti che

per le città hanno fama di buona dottrina e di

nuoti giudizio, ammirano lo stile di Erasmo,

del Melantone, e di certi nostri Italiani i quali

non seppero mai, nè forse mai sapranno ciù

che sia bellezza proprietà, eleganza, purità e

copia della lingua Ialina (t). Il Serbo si duole,

egualmente che il buon Vìtruvio, come al tem-

po suo tanti ci fossero consumatori di calcina

e di pietre, denominati architetti, i quali con

poca ragione operavano; come quelli che di

niuna scienza fomiti, guidati erano soltanto

dall’ altrui autorità, o da un loro proprio pa-

rere e compiacenza d’ occhio (a). Nè a senti-

mento d’ Orazio erano in ininor numero gl’ in-

sulsi poeti che nojavano 1’ età di Augusto, clic

a giudizio di Dcapreanx si fossero quegli «Uri

per cui veniva Unto disonore al secolo felice

di Luigi XI V.

Furono i poeti in ngni tempo importuni,

sdegnosi, caparbi, ed ebbero la folle vanità di

credere che dovessero i principi chiamargli
j

spontaneamente appresso di sè, ed arricchirgli

in cambio della immortalità che promettono di

dar loro. Infastidito Augusto di somiglianti

modi, non ne area un grandissimo concetto,

quantunque dei versi ne avesse composto an-

eli* egli; c di niuna utilità gli riputava per lo

Stato.

Molte cose dice graziosamente Orazio in loro

Scriptores autem narrare putaret asello

Fal> elioni sardo
,
nata tfuae pervincere eoces

Evaluere sorium, referunt quem nostra thealra ?

Garganum inagire putes nemus, aut mare Fu-
seum ;

Tanto cunt strepitìi ludi spectamur, et artes,

Diviliaeque peregi inae, quibus oblila* acuir

Quum steiit in scena, concurrit detterà laevae.

Dixit adirne atiquuff Nil sane Qual placet ergo

ì

Lana Talentino violas imitala veneno.

Ep. 1, Kb. II.

(i) Lettera di M. Antonio Flaminio a mes-

ser Luigi Carlino.

(a) Serbo nel principio del libro primo.

Cunt autem animadverto,
ab indorai * et im-

peritis tanlae disciplinae magnitudinem faeton,

et ab bis, qui non modo arcìtvecttii'ae, set! ornai*

no ne fabricae quideni no inani habent

,

«ori

possimi non laudare patresfamilias eos, qui li-

teraturae fiducia confirmati, per se aedi/icantes

itajudirani ,
si impeiitis sii cuminitteitduin, ipsos

poùu ? digniores esse ad suam rolunUttem
,
quatti

ad alienimi pecuniae consumere summam. Ita-

que nemo arlem ullani conaiur domifacere, uti

sut riiioni, rei fuUonicam, ani ex caeteris quae

suntfaciliores, itisi arvhitecturam; ideo quod
qui prqfitentur, non arte vera, sedfalso nomi-

nantur arxhuccti.

Vitruy. io prooeui. bb. VI.
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favore; e prende la difesa dei poeti dinanzi a
un principe che della miglior parte della sua
fama ne e debitore a’ poeti medesimi (i).

Del rimanente in altre particolarità ancora,
rassomigliava a questo nostro secolo quello di

Augusto; e tra le altre nel sistema che formali
si erano la più parte dei letterati intorno alla

lingua I)c’ parola) nuche allora e di cruscanti
ve n’ era un nuvolo

; e questi erano niruici giu-
rati d’ Orazio, come il furono iu ogni tempo de’
più nobili scrittori.

Volevano che la lingua latiua allora vivente,
e nelle bocche degli uomini, a riguardare si

avesse come morta. Fareansi coscienza di non
istarc a quelle sole parole e maniere che usate
trovansi dagli scrittori venuti iu tempi non cosi

luminosi, come era il secolo di Augusto. Non
era lecito a ninno, secondo loro, arricchir la

lingua pur di una voce ; e sentenziavano quegli
scrittori i quali trovato avessero un nuovo se-

gno per esprimere una nuova idea. Contro a
tal setta di gente che dentro alla loro pedan-
teria confinare intendeva lo ingegno altrui, in-

sorge Orazio. Mostra che I* uso che corre a*

giorni tuoi, è nelle lingue viventi il solo signore
e il re : che alla balia di quello dee ubbidire
lo scrittore, non istarc all’ autorità de' libri an-
tichi, come ne’ principati non si sta a’ vecchi
testamenti de’ principi: che saviamente farà co-

lui che adotterà quelle parole che 1* uso avrà
prodotte di mano in mano, cd anche saprà co-
niarne di novelle, purché mettendole a nicchio
le renda intelligibili, purché abbiano con le al-

tre già ricevute una certa analogia, purché so-

pra tutto sirno necessarie. Conviene, la prima
cosa, che uno scrittore innanzi di nulla avven-
turare in materia di lingua, sappia a fondo la

lingua in cui scrive, ne conosca pienamente la

portala e il valore, acciocché le novità che intro-

durvi volesse, non venissero piuttosto a mostrar
la propria sua ignoranza, che la povertà della

lingiis : e s’rgli sarà di tale scienza fornito, e
insieme di discrezione, di giudizio, potrà fare

un suo doppio lavoro

Tra lo stil de’ moderni e il scrinon prisco;

potrà beare con la ricca sua vena la patria sua,
formando di nuovo parole, c rimettendone all-

eile in luee alcune di quelle che semate già

fossero dalla lunghezza (lei tempo: e così con le

ime come con le altre verrà a dare al suo stile

quello insolito e quel peregrino, nel che con-
siste in gran parte il poetico linguaggio. K clic?

insiste Orazio, vorrassi adunque a Virgilio c a

Vario quello negare clic fu conceduto a Cerbio
e a Flauto? E perchè sarà io messo in fondo,
se ili qualche nuova parola vado spargendo i

miei se ri Iti, quando sono messi in cielo Ennio
e Catone che tante ne inventarono, e in tal

modo arricchirono il patrio seriuoiic (a)? Ora

( i
)
Scribimus indncii, doctique poemaiapassim.

il Ilic ennr lamen, et levis lutee insania quantas
I Firtutes habeat, sic collige ....

Lib. a, rp. ì.

(a) In verbis etìam tenui» , cautusque serendie
Dixeris egregie, notum si callida verbum
liedduierit juncltv'a nomini, si forte neresse est

huliciis mamirare recentibus alatila rerum,

j

Fingere cinclutis non esaudita Celhegis

]|
ConUngei

f
dubitili que liceuna *utopia pudenter .
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qualo fra noi, dopo la ragionata sentenza di un
tanto giudice, accusar vorrebbe quei gentili

spiriti che nella nostra favella introdussero i

primi le voci di stelleggiare, aleggiare coricala,

dannimirazione, insignificante, 0 simili; quando
Col raccosciare, rnn V incielare, roti V indiarsi,

coir intuare , eoli’ illujarr

,

eoli* inumare, c tm*
t* altre, confessiamo aver Dante amplificalo i

con tini della medesima favella ?

La mede-ima finezza di giudizio che in lui

era, a disapprovare lo conduceva coloro elio

mescolavano cosi per vezzo le parole greche con
le latine; c tagliando 1’ una lingua con l’altra,

sembrava loro avere di molto migliorato lo sti-

le. Ad Orazio non poteva andare a sangue una
tale affettazione olir non ha in sé difficoltà nin-

na ; che ti rende simile a que’ popoli posti in

*u* confini che hanno due lingue, senz* avere,

per dir così, un proprio idioma; che ti allon-

tana sopra ogni cosa dal naturalo che non ha

mai da perder di mira lo scrittore (i). Ed egli

Et nova, flctaque nnper kahebunt verba /idem, si

Gmeco fonte cadant pare* detorta. Quid ameni
Caecilio, Plautoquc daini Marnanti*

,
adempiimi

Virgilio, i'arioaue? Ego citr, aquirere panca
Sipossum, invitieor

}
qutini lingua Catoni* et Emù

Scrmonem patrium dilaverò, et nova rerum
Nomina protitlerit ? L'cuit, sempei'que Licebit

Signatura praesente nota procudere nomen.
Ut silvae toliis prono* millantar in annoi.

Prima cadunt, ita verborum vetu * interit aetas
,

Et juvenum ritti Jlorent modo nata, vigenique.
Deoemur moni no*, nostraque ; sire receptiu

Terra Neptunus ciane* aquilonibut arcet

,

diesis opu*; sterilisce diu palus, apiaque remis

Ticino-» urbe * ahi, et grave senni arairum ;

Seti cumini muravi t iniquum frugibus amnia,

Doctus iter mehus ; ora tali* farla peribunt :

Ncdum aermonum stei honot, et grana vivair.

Multa renaiceruur
,
quaejam cerniere; cadentque.

Quae mine suntin honore > ocabula, si voler usui,

Quem penes orbi trium est, et jus, et nonna lo-

quendi.
In Art. poet.

Ohscurata din pupillo bonus ertici, atque

ProJerti in Incera speciosa vacabilia rerum
,

Quae priicis memorata Qttonibtis a’que Celhegis

Nunc sito* informi *
premi!, et deserta vetustas.

Adsriscet nova, quae genitor produrerit usui.

Tehemens, et litjuidu*, puroque snidili uni* amili

Fumici opet
,
Lannmque beabit divite lingua.

F.p. a, lih. 11.

Inimicare

,

è parola fabbricata da Orazio. Vedi
Darier, e Sanadon nel commento a quel verso:

Et miserai nimicai urbe*, dell’olla i5 del lib. »v.

Coniue*udo vero certissima loquendi magi sten

;

utendumque piane sermone,
ut nummo, cui pii-

blica forma est.

Quid! il. Jnstit. orni. lih. i, cap. G.

Usitati* (verbi* ) lutili* utimur : nova non sine

quodarn periculo fìngimns. Addendum lanini ;

rutmque, ut Cicero ait, enarri quae primo dura
viso su ut usti rnnìliuntur.

Quintil. Inst. orat. lib. i, cap. 5.

(i) At magnimi ferii,
quod verbi» graeca latini*

Miscuit. () seri studiornm! qui ne putetis

Difficile, et mirimi, Mhodio quod Pitholeonti

Contimi. At senno lingua concinnai nlraque
Suavior, ut Chio nota si commista Falerni est.

Quitta versus facies», (cip suni percolilor, an, et

quum

non disapprovava meno Lucilio per aver con-
dito di greco i suoi versi, che per la medesi-
ma causa si ridesse di Ronsardo 1* Orazio fran-

cese (i).

Siccome il mescolare il greco col latino non
gli andava gran fatto a verso, cosi il comporre
in lingua greca. Si provò anch'egli di scrivere

in quella favella; ma ben tosto se ne rimase,
avvertito da Apollo, come egli dice, e noi di-

remo, dal n (turale suo discernimento c giudi-
zio : lasciando stare che sarchi*? stato gran fol-

lia il pensare ad accrescere l’esercito dei poeti
greci; in tal numero pur erano fi). Perché dar-
si a comporre in una lingua forestiera, della

quale altri non c padrone; dove si ha da pro-
ceder sempre con timore che a ogni passo im-
briglia lo ingegno? E perchè abbandonare la

sua propiia che uno maneggia a posta sua, nella

quale Ita da ogni banda aperto il campo, e può
giocare a suo Lalento la fantasis? Come avreb-
be potuto Orazio in una lingua di cui non co-
nosceva tanto bene le proprietà e il genio, quan-
to della latina, uscire in quelle suo ardimentoso
e nuove espressioni che sono quasi faville di
un libero ingegno? Il saettare a ragion d’ esem-
pio, che fa l' uomo i suoi deuderj incontro al
tempo che gli fogge dinanzi (3); il volgo eh»
bee per gli orecchi il canto (4); H palalo dai

Dura libi peragenda rei sii causa Pe filli t

Scilicet obliUt* patriaeque, patrisque latini,

Quum Pettini causai ex irnlet Popltcola, atque
Corvinus, putrii* intermiscere petita

Torba fori» mali.*, Cannimi more bilingui* ?

Sat. io, lib. I.

Sneh labourd nothings in sa strange a strie

Atnaze ih'unicum'd, aride moke thè learned irnilc.

Pope, E*$ay on CriticUin.

(i) Si paragonino (pici versi di Lucilio

Quo me habeatn poeto, tamen etsi hauti quaeri',
doceba :

Quando in eo numero moniti, quo maxima nunc
eit

Pars hominum, ut periiste velie, quem nolueris,
quum

filiere deburris. Hoc nolueris, et debueris tc

Si minu’ delectat, quod £rtx*QV evi;

O^XijpóyJsr que urnul totum, ac (Ti/ppéi^axijiSé f

Non operaia perdo

;

con quelli di Ronsardo
Ah! que je sitis nirtrry, que la muse frantoi*e
Ne peut dire ce* mots , corame fìiil la grégeoise9

Ocymore dyspotmc, oligo ebronien ;

Certe* je le * dirois du sang Talesien.

Torniscali, ou èpilhanhc de Marguerite
de Franco et de Francois 1.

(l) Atqueego quum graecosJàcerem naltis mare
ciLra

Tersiculos
,
vetuit me tali voce Quii imi*

Post mediam noelem visus
,
quum somnia vera :

In silvam non Ugnafera * insaniti*, ac si

Magnas Giaceoruni malis implere caterva».

Sat. io, lib. I.

(3) QuUl brevi fortes jaculamur aevo
Multai

Od. 17, lib. n.
(4) Utrumqu* sacro digna ailentio

Miraunir umbrae dicere: sed magia
Pugna*, et exactos (yranno*
Vensum humeris bibit aure vulgo*.

Od. »3, lib. II.
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OPERETTE CRITICHE SCELTE 4«5

pini fumoti réso sordo ai dilicaii sapori (1)5 c

simili altre maniere state sariano per avventura

da lui riliutate nel tempo Utesso che surte g!i

fossero in niente ; ché già egli non potea esser

rosi certo che le comportasse la lingua greca,

come la latina sua propria : a quel modo che

se Dante continuato aresse il suo poema in la-

tino, non avrebbe osato dire di un fiume, che

noi sazia cento miglia di corso : eh’ egli venne

in luogo it ogni luce muto; maniere vive, pro-

fonde, brave, colle quali e con altre ad esse

somiglianti egli ha ingagliardito la nostra poe-

sia. A una lingua forestiera, e sia pur vivente,

non si potrà inai dare d' insoliti atteggiamen-

ti; la non potrà mai piegare fuori dell’ osato

suo corso. In essa altro finalmente non ti é

concesso che seguire altrui; altro esser non puoi
clic un valente imitatore : e gl’ imitatori gli te-

neva Orazio in quel concetto in che ragion

vuole che si tengano (a).

Ridevasi di coloro che a guisa di tignnole

si rodevano sempre un libro, non altro legge-

vano che un autore o due ; c inetti gli crede-

va a rendere un sano giudizio, e a far sì che
potessero un giorno esser letti essi medesi-

mi ( 3 )
Lodava in contrario coloro che tenta-

vano di nuove vie, r isdegnavano attignere a*

fonti troppo comuni (4)> Ed egli stesso studian-

do gli spìriti e il gusto di quegli autori che
meglio si alfacevano all’ umor suo, non seguen-

do le modulazioni, dirò cosi, e le cantilene di

essi
(
5); crasi fatto autore di una nuova ma-

(1) . . . . Verlei* pallor

J'um parochifaciem nil sic mstuenlis, ut aeree

Potoret; vel quod maledicunt libeHus
,
vel

Fervida quod subtile exsurdant vino palatum.

Sul 8, lib. IL

(a) O imitatores servum pecut, ut mihi saepe

Eilem, saepe jocum vostri movere tumultuati

Ep 19, lib. I.

(3) Illi, scripta quibus comotdia prisca viri

s

est,

Hoc stabant, hoc sunt imitandi, quos neque pol-

che r

Hermogenes unquam legit, neque timius iste
,

IVil piceler Calvum, et doctus cantare CatuUum.
Sai. 10, lib. I.

(4 ) Quid Titius romana brevi venlurus in ora,

Pindarici fonti» qui non expalluit hauttus.

Fastidire lacut
,
et rivos ausus apertosi

Vi valet? ut meminit nostri? fidibusne latini

•

Theb^nos optare moJos studet, auspice Musa?
Ep. 3, lib. L

Nil intentatum nostri liquere poétae
,

Nec minimum meruere decus , vestigio graeca

Àusi deserere, et celebrare domestica facto.

In Art poet

(5) Libera per vacuum posui vestigio princepr,

Non aliena meo pressi pede. Qui stbi fìdit,

Dux regit examen. Parios ego primus lambos
(h tendi Latio numeros

,
animosque sequutus

Archilochi
,
non res, et agenda verbo Lrcamben

,

Ac ne me jfoliis ideo brevioribus omes,
Quod timui mutare modos

, et carminis artem.

Temperai Archilochi Musampedemasculo Sapho,
Temperai Alcatus, sed rebus et ordine dispar :

Nre socerum qlucrit ,
quem versibus ohlinai atris,

Nec sponsae laqticumfamoso carmino nectiL

Nane egq non alio dicium prius ore Lalinù
cr,itici

mera
;
sapendo così bene adattarsi, rhe nulla

più, a' varj generi di cose eh’ egli imprese a

trattare; orni’ era mostrato a dito da coloro che
passavano, come il più gentile spirilo del se-

colo Q).
Quindi nacque principalmente la invidia con-

tro di lui di quella sdegnosa schiatta cora’ci la

chiama, dei poeti (a): quindi presero a morderlo,
e massiinamente dietro Ir spalle, i Panlilj, i

Fannj, i Demetrj
(3 ), de’ quali non sarà inai

spento il gcutU scine. L’ altezza e varietà del

suo ingegno, la celebrità del nome suo, il cer-

care che facevano i più gran signori la sua
compagnia (4); tutto ciò gli suscitava ogni gior-

no incontro qualche novella maliguità (:>).

All’ ingrassar d’altrui P iiivido smagra,

come dice egli stesso (6). Avcan fatto correr

fama eh’ egli non la perdonasse per un motto
al miglior suo amico (7). Le burle le più in-

nocenti divenivano in bocca di lui delitti gra-

vissimi (A). S’ egli non andava a recitare al

Pubblico in compagnia degli altri, scusandosi di

non aver cose da dire che degne fossero del

Pubblico, Ei si fa beffe di noi, tosto dicevano ;

riserba coleste sue isquisitezze per gli orecchi

di Giove. Crede che del mele poetico sieno

soltanto conditi i suoi versi, innamorato di se

medesimo (9). Che facca egli ? minacciava bensì

Fulgavi fidicen. Jiwal immemorataf-rentem
Ingeniis oculisque legi

,
manibusque teneri.

Ep. 19, lib. I.

(1) Et monstror digito praetereuntium.

Od. 3 ,
lib. IV.

() MultaferoMtplacemgenus irritabile taluni

Ep. a, lib. II.

(3}
. . . . aut crucier

,
quod

PeUicet absentem Demetrius?
Sat. 10, lib l.

.... mihi parva rura
t

et

Spiritum grajae lenuem Camoenae
Parca non mendax dedii, et malignum

Spemere vulgus.

Od. 16, lìh. I.

(4) Per lotum hoc temput subjectior in diein

et horam
Invidine : no* ter ludns spectaverat una,

Luseixil in campo, fortunae filius, omnes.

Sat. 6, lib II.

(5)
Invidia accrevit privato quae minor esseL

Sat. 6, lib. I.

() Invidus allerius macrescit rebus opimis.

Ep. a. lib. I.

(7) Foenum habet in corna : longefuge: dum-
modo risum

Excutiat sibi. non hic cuiquam parce t amico.

Sat. 6, lib. I.

(8) Sape tribus lectis videas cocitore qualemot,
E quibus unus avet quavis aspergere cunctos,

Praeter eum
,

qui praebel aquam
:
post hunc

quoque potus,

Condita quitta verax aperti praecordia Liber.

Hic libi comis, et urbanut, liberque videtur

Infesto nigris. Ego, si risi, quod ineptus

Paslillos Huftllui olet, Gorgnnius hircum,
Lividus et mordax videor libi?

Sat. 6, lib. I.

(9) . . . . Spissts indigna theatris

Scripta puilel recitare, et augi» addere pondut,
5i
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taire Ita i malevoli suoi di condannargli a un'e-

terna fama, e mostrava loro il tuo spirito,

quasi spada già pronta ad uscire del fodero (i);

ma il pili delle volte lasciavali cantare a posta

loro :

Che ti fa ciò che quivi si bisbiglia ?

Yicn dietro a me, e lascia dir le genti:

direa gli, come a Dante, la Musa. Non dee por

mente in efTetto 1
’ uomo savio, intento a far suo

viaggio , allo strìdere delle cicale (a); ben sa-

pendo che allora solamente cesserà la invidia,

ebe niuna gran cosa avrai in te, e niuna av-

venturosa ne farai ; e sapendo altresì che niente

ha più fona di far tacere i detrattori, che non

degnarli di risposta.

Bensì dall’invidia, come savio ch'egli era, ne

cavava un grand’ utile : e ciò era di stare sem-

pre più avvertito sopra sé medesimo di andar

sempre più correggendo e limando le onere sue,

non badando a fatica niuna per ridurle vicine

alla perfezione, e renderle vittoriose della eri-

tira e del tempo (3). Non d' altro modo la in-

tesero ili ogni secolo gli eccellenti scrittori. Del

r.oslro Petrarca si sa che lui non {sgomentò cer-

tamente il lardo lavoro della lima. Cicerone,

benché improvvisatore di professione, rifaceva

talvolta di pianta quelle opere dalle quali aspet-

tava più d’onore: e mandando ad Attico non
so qual sua composizione di filosofia rimpastata

«li bel nuovo, <o»l sarà più chiara, gli scrive,

migliore, più breve (4)* H gran Virgilio non
era già egli di facile contentatura: egli, che

noti approvando la sua Eneide, c avendo la-

scialo per testamento che si desse alle fiamme.

Si disi ; ritiri, ait
,
et Jovis aunbus isttt

Servai : fiilii entin mai,are poètica niella

Te sdutti
,
Ubi pulchc r.

Ep. ao, Hb. I.

(») An ti quii atro dente me peùverit,

Jnultus ut Jlebo puerì
Epod. G.

..... Sed Me siilu s haud petti ultro

Quemquam animantem : et me velali custoditi

rutti

l'ogina tectui: quem cur distringere coner

Jutus ab vJestu Iaironibusi O pater et rex

Jappiter,
ut pereat positum rubigine trlum ,

Nec quicquam noceat cupido nubi pacis! al ille
t

Qui me conuiiot ii {nielius non tangere
, clamo)

tlebit. et insignii tota canlabitur urbe.

SaL i, lib. 11.

(a) . . . . Ad haec ego naribus uli

Formò f
o, et luclantis acuto ne secer angui :

DispUcet iste focus, clamo
,
et diludia posto.

Ludus enim genuil trepidum ceriamen, et iramf
Ira truces inimicilias

,
et funebre betlum.

F.p. ao, Hb. I.

C3) Sarpe stillini verlas, iterum quae digna

legi tini

Scnpturus: ncque te, ut miretur turba, laborcs,

Contenuti paucis lectoribus

.

Sat io, lib. I.

Sic raro sci ibis, ut toto non quater anno

Membranam poscas scriptorum q nacque re

-

texens.
SaL 3, lib. IL

(4) Multo tamen haec erunt sp.endidiora, ire-

vivrà, 'meitoro.

Cic. ad AlL cp. 1 3, lib. XIII.

voleva, come disse colui, rhe s* incendiasse Troja
una seconda volta. Non bastano quanti doni
aver possa uno scrittore dalla natura; c ne-

cessaria nelle opere d* ingegno, come in tutte

le grandi imprese, hi longanimità c la corre-

zione «li se medesimi; virtù eh’ ebbero in som-
mo grado i Romani nell’ amministrazione della

repubblica, e non co*» generalmente ne* ma-
neggi, dirò così della penna; come quelli che
di spirito pronto, al dire del medesimo Orazio,
c felicemente arditi, si recavano poi a grande
onta il cancellate (i).

Egli al contrario non solo sapeva animosa-
mente cancellare, ma al giudizio altrui sotto-

metteva altresì le cose sue. Oltre all’ amore di

noi stessi che fa tal velo all' intelletto, quante
cose non vede un occhio fresco, che non vale

a vederle colui che si è riscaldato scrivendo?
c quante cose a colui clic ha scritto, non pajono
ordinate e chiarissime, che oscure sono vera-
ramente al lettore? Sperone Speroni, uno dei
pochi critici del cinquecento, considera con gran
ragione che giova mostrar le cose tue anche
ad uno che nc sappia meno di te : perche il

compositore, dic'egfi, procede dal concetto alle

parole, cioè incomincia da quello che gli è no-
to; e il lettore in contrario va dalle parole al

concetto, in virtù delle quali dee farscgli noto
10 stesso concetto. E biasima grandemente il

Trissino, come colui che credendosi il più dotto
uomo del mondo, egli aggiunge, mai non mo-
strava le cose sue per consigliarsene con altrui,

ma sì per farle ammirare. Il giudizio dei veri

amici conviene sopra ogni cosa e con sincerità

d’ animo cercare, c credere che la più maligna
schiatta di nemici sono gli adulatori (a). Tro-
vano costoro bello, divino ogni cosa

; hatton le

mani a ogni verso; ti prodigalizzano il bravo,
11 viva ; ti mettono innanzi manicaretti carichi
di ipeiirrie piacevoli al palato, ma nocive allo

stomaco. 1 veri amici vanno di pari col medico
che con rimedj dispiacevoli al gusto ti conduce
a sanità. Cosi fatti eran Tarpa, quel rigido bi-
bliotecario di Augusto, e singolarmente il se-

vero Quintilio, di cui Orazio insieme con Vir-
gilio ne piange la morte (3). Quando uno se
ne andava a leggergli una qualche sua compo-
sizione, ne venia egli segnando i versi deboli,
i duri; dava di penna alle frasi triviali; nc

(1) Teutavit quoque, rem si digne vertere
poiset,

Et placuit sibi natura sublimi! ,
et acer ;

Nam spiint tragicum satis, et feliciter audet :

Sed turpem putat in scriptis metuitque litui am.
Ep. t, lib. II.

Nec virtùteforei, clarìsve potentius armis

,

Quam lingua, La tiuni
,
si non ojfeiuleret unum

Quemque poètarum liniae labor et mora.
In Arte noct.

(
2
)
Pessimum inimicorum genus laudante!.

Tacit.

(3) . . . . si Quid tamen olim

Scripserii, in Jnetii descendat judicis auree
,

Et patrie
,

èt noli ras.

In Arte poetica.

Ergo Quintilium perpetuili sopor

C/rget? cui pudor, ef ju siifine soror

Incoirupui /idei ,
nudaqur veritas

Quando uUum invenient parem ?

Od. 24, lib. I
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tagliava fuori i troppo sfoggiali ornamenti; qua,

diceva, ci è dell’ oscurità, conviene più chia-

ramente esprimersi e senza equivoco; qua con-
vien mutare. Che se altri nou «'arrendeva alla

ragione, e •’ impuntava a voler pur sostenere

quanto gli era uscito dalla penna, non faceva

più motto, e lasciava ch’egli amasse sé mede
«imo a suo talento, e le cose sue senza temer
di rivale (i). Da Quintilio potè apprendere
Orazio !’ arte del fare i versi difficilmente, co-

me abliastanza apparisce da quauto egli dice

nella Poetica: c come poi egli mostra in una
epistola scritta nella maggior maturità del suo
ingegno^ egli divenne verso di sé il più severo

Quintilio (*2).

Congiuravano amichevolmente in Orazio la

dottrina e l' ingegno, la natura c l’ arte
(
3) ; una

(1) Tu seu donarti, seti quid donare velit cui,

giolito ad versus uhi faclos ducere plenum
Laetitiae, clamahit enim: Puleh re, bene, rtcle t

Palleseet super bis ; edam slillabil amicis

Ex oculis rorem : saliei
,
tundet peite teiram.

Ih qui conducù plarant in Junere, dicunt,

Et facilini prope plura do leu ti bus ex animo} sic

Derisor vere plus laudatore mnvetur.

Jteges dicuntur mul'is urgere culttllis,

Et torquere mero
,
quem perspexiste laborent

,

An si umici'/in dìgnus, si carmina condes,

Nunquam te Jallant animi sub vulpe latrntes.

Quintilio si quid recitare
% ; Corrige, sodes,

hoc, ajebat
,
et hoc ;

melius te posse negpres

Bis lerque expertum Jrintra ; delere jubebat

,

Et male tornato* incudi reddere versta.

Si defendere deliaum
,
quatti vertere maUet,

Nuliurti ultra verbum, aut operam sumebai ina

-

nem,
Quii 1 sine rivali teque et tua solus amares.

Tir bonus et prudens versus reprehendet inerte t,

Cut/mini duro1, incomptis allinei airum
Transverso calamo signum, amb inosa recida

Ornamenta
,
panini darà Inceni dare coget,

Arguti ambigue dicium, mutaiula notabu,

Fiet Aristatxhus.

In Arte poet.

.... caliditm scis petnere stimai;

Sci* cornitela horridutum trita domire lacerna,

Et verum, inquis
,
amo, verum mihi dicite de me.

Pers. Sat. I.

(a) At qui legiiitmim cupiet Jecisse poèma,
Cimi tabttf ts animum cemoris suina bonetti:

Audebit quaecunque parum splendori! h ibebnnt,

Et sine /fondere erutti, et funtore indignajWentur,
Ferita movere loco; quamvis invita recedatit,

Et versentur adirne intra .penetratiti Tesine ;

Obscurata diu populo bonus eruet , atque

Proferti in lucem speciosa vocabula reram,

Quae priscis memorata Caionibus,atque Cethegis,

Ènne situs informis premit, et deserta vetustas :

Ads -iscei nova, quae genitor produxeril usus :

Fehemens, et liquidili, puroque timiltìmus amai
Putidet opes, Latiumque beabil divii e lingua:

Luxuriantia compenti, nimts aspera sano

Laevabii cultu
,
viriate carenila toliet :

Lodetris speciem dabil, et torquebitur, ut qui

Nane satyrum, nane agrestem Crclopa movetur.

Ep. a, lil*. II.

(3 ) Natura fieret laudabile Carmen, an arte,

Quaesilutn est. tignanec studium sine divile vena,

Nec rude quid /nosit video ingeniuni. Alterili! sic

Altera poscil opem res, et conjurat amice.
~-4n Arte poet.

4»1

incredibile pazienta nel correggere, e una fa-

cilità grandissima nello immaginare; un sommo
"iodi rio per cui nelle cose clic pajono tra loro
più simili, si vengono a disceruere le differenze

;

e un sommo spirito, per cui nelle più differenti

si veggono le somiglianze. Volatilissima era in

quella parte più sottile di noi, che dà vera-
mente vita alle rose d’ ingegno, e fu chiamata
il sale della ragione: r mi tal sale veniva più
che mai raffinalo da Orazio nelle conversazioni

de’ più grandi c puliti uomini. Nelle grandi
citta solamente, dove comune si fa la scienza,

dove gli spirili ri urtano insieme, per cosi dire,

e si puliscono Putì V altro, dove la sazietà di
ogni cosa bella genera li delicatezza, «love si

raddrizzano le idee al regolo della più fina cri-

tica, vi può regnar l'atticismo c l’urbanità.

Sono le città grandi quasi altrettanti laboratori

dello spirilo; r quivi si apprende quella aggiu-

statezza e quella grazia con rui parlar conviene
dinanzi alla leggiadra gente, dinanzi al fiore del

mondo.
Dal concorrimcnlo felice di tante cause potè

sortire l'antira Italia un Orazio: in quella guisa

medesima che dal roncorrimento di cause rc-

I

spetti vaimule cousi ni ili l’ antica Grecia sortì un
Omero. Venne questi nei tempi più favorevoli

alla composizione d’ un poema epico, quando la

gagliardia delle passioni in Grecia era giunta

al colmo (1), V autorità «lei capo della impresa
era limitatissima; e Orazio cadde ne* tempi più

favorevoli a formare un leggiadro poeta etl ama-
bile, quando in Italia era giunto al colmo il

raffinamento della pulitezza. E siccome non era

meno difficile, a detta di Virgilio, togliere un
verso ad Omero, che la clava a«l Ercole, cosi

potrebbe dirsi non esser mrno difficile to-

gfiere un verso ad Orazio, clic a Venere il cinto.

In effetto tutti gli altri poeti latini sono stali

cosi felicemente imitati da’ moderni, quauto il

possono comportare le difficoltà che s* incontra-

no grandissime nello scrivere in una lingua già

morta. Nelle elegie di alcuni cinquecentisti, del

Bassani e singolarmente del Zauotti, rivisse iu

certa maniera il tenero c dotto Catullo : i co-

lori con che Lucrezio ha lumeggiato la filoso-

fia, sono riflessi nell* uno c nell’ altro poema
dello Stay: e per sino Li maestà di Virgilio

trovò nel Fracastoro unsi degno rivale, eh’ eh-

be a dire il Bembo, coinè pareva che dall' ani-

ma stessa del poeta romano spirati fossero qua

e là i versi della Sifilide (a). Non cosi dì Orazio.

Vane furono tutte le prove clic «lai Flaminio,

dal Sarbicvio (3) e da altri tentale furono per

(1) Vedi Blaiwcll Essay on ilio Life and VVri-

tings of Homer.

Ca) Lettere del Bembo voi. Ili, tib. 5
,
loft. I.

(
3 )

Le Poeie ( Mathias Catinir Sorbirvitu,

ou Sarbieuski Jèsuite Polonoìs mori à ans,

en 1640) a patte pour un lyrique du premier

ordre: en sorte mime que Grotiut a dii de lui:

Non solum acquavit, sed interdilla «uperavit

Flaccura; ce qui est nèanmoin* un peti Jori.

Sarbieviut a petit-éire anfani it elevai ioti, q 11'fio-

risce ; mais il tì* a ni ses graces, ni sa ciarli,

ni son ton philosnphique, ni son talent de dire

les choses les piu* oblgean'et sant fadeur, sane

appare il, sant battesse. Ajoutei le style, qui est

surentem tres-bon et Ites-laiin; airUeu que
nous aurions besoin de garanti pour assurer
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temperare nel loro stile la fori» con la dili-

catozza, la eleganza della espressione con la

ingenuità del sentimento
;
per gingnerc a quel

risoluto, a quel frizzante, e alle altre doti elle

qualificano il più amabile tra’ poeti. E Orazio

da tanti secoli in qua letto da tutti, studiato

da moltissimi e imitato da niuno, si rimane tut-

tavia solo nel poetico seggio.

Dopo aver menata una vita parte mondana,
parte filosofica e tutta voluttuosa, amico d’ogni

cosa bella, e, ebe più c, amico di sé medesi-

mo (O; dopo domata la invidia, per quanto è

leeito ad uomo vivente (o), mori in eia di cin-

quantasette anni, nn mese circa dopo di Me-
cenate, che lo raccomandò ad Augusto come nn
altro sé medesimo (3). Di alcune particolarità

spettanti alla sua vita e al suo umore fu vago

che ne giungesse notizia alla posterità. Parlando

al suo libro, eh’ egli manda inori in età di qua-

rantaquattro anni, gli commette di ragguagliare

i lettori, come nato di non alto luogo e in me-
diocre fortuna, uvea preso nn più gran volo

clic non comportava la pieeiofezza del nido

domi’ era uscito; ch’egli era stato caro a* più

segnalati uomini del tempo suo cosi in pace
come in guerra ; ch’era pronto alla rollerà, rosi

però elie facilmente si rappattumava
;
eh’ era

amiro del solo
;

di non grande corporatura
;
e

clic incanutì innanzi al tempo: cosa rli’rbber

comune il Petrarca e il Neutono con lui (4)

la ménte eòo re du porte Polonoi*, ainti que de
toni tei Latini moderne!. Così parlano i

suoi stessi confratelli, i dotti giornalisti di Tre-
voiix, in occasione di una nuova edizione fatta

delle poesie di cotesto autore in Parigi dal ce-

lebre Bai bnu. Mèmnires pour P Hinoire dei

Science t et de t . Irtet e< c. Janviev F. II,

pag. 308 et 389 .

( 1 ) . . . » d te libi reddat amicum.
Ep. 39, lib. I.

(a) . . . . imidiaque major
Urbe* relinquam.

Od. 10. lib. II.

Ponine principis urbium
Pignatur soboìei inter amabilet

Fatum ponete me c/ioro*i

Et jnm dente /ninni mordeor infido.

O teimdinii aureae
liuteria qttae sirrpitum, Pieri, temperai;

O muti* quoque piscibili

Donatura rrcni, li Itbeaf, sontim!

Totuni muneris hoc ttii est,

Quod mortitror digito prattenuiliinm
lìonianae Jtdicen ìyrae ;

Quoti spiro, et placco, si placco, tuoni ett.

Od. 3, lib. IV.

(3) Vedi Sretonio.

(4) Quum libi sol lepidut piarci ndmorerit
aurei

,

A/e libertino natum patre, et in tenni re,

Majorei penna1 nido ertendiue loquerit
,

Ut quantum geneti demai virtwibus addai :

Afe primii urbi*, beili placuisse
,
doimque,

Corporii exigui, p/ aecanum, solibut apiuni

,

frusci celerem, lamen ut placabilis essrm.

Forte mrum li quii te percontabitur aevnm.
Me quatcr undenos sciai inipierisse Decembtxs,
Collegam Lepidum quo dui il Lollius anno.

Epist. *jo. lib. I.

* • * . quicqmd sum ego, quartini.

Da’ suoi scritti si raccoglie ancora come egli era

dilettoso degli ocelli (i),di salute non molto fer-

ina e di piccioli» robustezza della persona (a),

che suole della sottilità d’ingegno esser com-
pagna.. Quando gli accadeva di presentarsi la

prima volta a nn qualche gran personaggio,

ismarrivasi alquanto, e pativa alcun poco di

soggezione (3). Non era gran parlatore; non
perdeva il tempo in varie dispute, massima-
mente con ehi averi il polmone migliore di

lui (4). Di pittura, come conveniva ad uomo di

gusto così fino, era d ile t tantissimo (5); come
di animo liberale, era più largo che temperato
nelle spese (6); c come devoto alle Muse c alla

Infra Lucili censtim,
ingenitimnue, tamen me

Cum magmi virine invita fatto itur usque
Invidia.

Sat 1 , lib. II.

Quia ubi se a vulgo
,

et scena in secreta re-

morant
Firmi Scipiadae

,
et mitis sapientia Laeli

,

IVugari cum ilio
,

et distinc-i ludere
,
donec

Decoqueretur olus, soliti.

Sat I, lib. II.

(O Hic oculis ego nigra tneis coll/ria lipput

111inere.

Sat. 5, lib. I.

Lusum it Mreeenai, dormitimi ego, Firgiliusque;
Namque pila lippit ininucum et ludere erudii.

limi.

(a) Qnam mihi dai aegro, dabis aegi'otat'e

timenti. *

il/areerutf, reniam, dum ficus primo, calorqua
Designatorem decorai lictoribus atris etr.

Ep. 7 , lib. I.

Quae sit hrems Feline, quod aielutti, Fala
,

Salerai,

Quorum hominum regio
,

et qualis via ; non
mihi Bajas,

Muta tupervacuas Antonius etc.

Ep. »5, lib. I.

(3) Ut veni corant, singultim panca loquutus,

Injfans. namque puilor prohibtbat plura pro-

fari, etc.

Sat 6, lìb. I.

(4) DI bene fecerunt, inopis me, quodque
pusilli

M

Finxerutti animi, raro et perpauca loquentit.

Al tu conclusa1 hircinis fallibili aurai
Usque labomntei, dum Jerrum molimi ignit.
Ut morii, imitare.

Sat. 4, lib. I.

(5) Fet quum Pausiaca torpei, insane, tabella

,

Qui peccai minus, atque ego
,

quum Fulvi, Hut li-

baeque,

Atti Placidejani, contento poplite miror
Praelia rubrica pietà

,
aut carbone, relut ti

Re var'a pugnent, feriant, vitentque morente!
Arma viri. Nequam, et cesta for Davus; at ipsa

SubtHit veterum jiulex, et collidili alidi*.

Sat 7, lib. II.

(fi) ... . Aceipe : prima

m

.Etlifìcas, hoc est langns imitarti, ab imo
Ad summum intuì madidi bipedali*

; et idem
Corpore majorem rides Turboni* in armis
Spiritino et ineriiuni. Qui ridiculus minus ilio

?

An quodeunque facit Ataecenas, te quoque re-

rum est

Tanta dissimilem, et tanto certose minoret»?
E più sotto :

-
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Htxrtà, era grande amator della villa (i). E
tanche non abusasse della qualità di poe-
ta, importunando altrui col recitare le cose
sue (a), pure condesccndeva alla frega clic ha
ogni scrittore di comparire in pubblico : lo che
lascia egli trasparire in quella medesima epi-

stola che intitola al libro suo, a cui vien mo-
strando i pericoli a' quali si fa incontro qsccn-
do alla luce, c lo tassa graziosamente di sfron-
tatello (3). Ma per verità i begl’ ingegni quan-
to al prodursi in pubblico, sogliono fare, per
giudiziosi eli’ e’ sicno, come le zitelle, quando
deliberano intorno al matrimonio. Dopo ben
considerati grinconvenieoti, quelle del divenir
mogli, e questi autori, le une vanno a marito,
e gli altri in istampa.

Tale a un dipresso fu Orazio, non senza un
qualche neo sparso qua e lancila bella sua per-
sona f*lc ** ravvisa da' suoi scritti, e vive
ancora fra noi quel poeta, che, spirato da quel
nobile orgoglio che della virtù è compagno (5),

predisse che non saria morto tutto intero; che
col venir degli anni ringiovrnita sempre più
sanasi la sua fama; e che il suo nome egual-
mente che Roma c il Campidoglio, sarebbe
eterno (6). Il tempo ha di già distrutto il Cam-
pidoglio, e i versi d’ Orazio sono tuttavia can-
tati dalla voce del tempo.

Non dico korrendam rabiem. Jam desine cuUum
Majorem cenni.

Sat. 3, lib. II.

(i) O rus, quando ego te aspiciam? quando-

que ticebit

Nunc reterum libri*, nane tornito et inertibu*
fiori

s

Ducere solficitae jucunda obliria filar ?
Sat. fi, lib. II.

Uriti* amntorem Fuscum saliere jubemus
Ilari* amatores.
E appresso

Tu nidum terra*, ego laudo ruris amaeni
Diros, et musco circumlita tara, nemusque eie.

Ep. io, lib. I.

(a) Indoctum
, doctumqueJitgai recùator acer-

bi!*.

Quem itero arripuit, tenete occiditque legenda,
Non mistura cuiem, itisi piena cruoris nirudo

In art. poet.

(3) Odiai dare
s, et gi'ata sigilla pudico.

Ep. ai, lib. I.

(|) dfqm sì ritiis mediacribus. ac mea paucit
AIcadosa est natura, alioqui recto (relut si

Ugrrgio inspersos rrprehendas corpore narro t)

Si ncque araritiam, ncque sordes
, ac mala lustra

Objiciet rere quisquam mìhi
:
purus et insons

( Ut me collaudati
) si riro et charus amicis.

Causa fuit pater Ins, eie.

Sat. 6, lib. I.

(S) . . . . sume superbiam
Quaesitam meriti*.

od. 3o, lib. ni.
(fi) Non omnis mnriar ; multaque pars mei

Fiiab il Ltbitmam. Usque ego posterà
Crescam laude reccns, dum Capiiclium
Semidei cuni tacita ritgine poniifex.

Od. 3o, lib. III.

409

DISCORSO
SOVRA

LA RICCHEZZA
DILLA

LINGUA ITALIANA

E* TSRMIM MILITARI

Parlun in percontando a peritis, partim rebus
gesti* legendis ,

Cic. Acati, quest, lib. IV.

AL SIGNOR

FELICE SALIMBENI

Non pare certamente che si possa rerare in
dubbio che la lingua tedesca non abbia i ter-
mini suoi proprf per esprìmere le co,e della
guerra, senza aver bisogno d’ accattargli il’ al-
tronde. Ella è lingua madre, e forse la più an-
tica di quante si parlino oggi in Europa; e fi-

nalmente c lingua di una nazione èhe fu d’o-
gni tempo bellicosa. E se ora i Tedeschi, re-
pudiando i termini loro uativi, adottano gli al-
trui. che »i ha egli da dire; mentre essendo ar-
mati di armi proprie, amano meglio corrompere
la propria lingua con voci straniere, che ser-
virsi delle proprie?
Ma che la nostra lingua italiana abbia per le

cose della guerra voci c maniere sue proprie,
si può affermare con sicurezza. Che se le no-
stre bocche e le nostre srritture medesime so-
no anche per questo capo infette, dirò rosi, di
francesismi, ciò deriva non dalla povertà della
lingua, ma dalla povera cordizion nostra, la qual
fa si clic pochissimi Italiani sappianola lingua
italiana. E quel grandissimo nostro capitano del
Montccuccoli, benché si scorga da più luoghi
aver egli letto i buoni autori, pur si vede elio

possedeva anche meglio 1* arte della guerra, clic

le linezze della lingua. E un solo fu Giulio Ce-
sare da far fronte, per cosi dire, alla grandezza
delle cose c alle minuzie delle parole.

Mi venendo a quelle particolari maniere che
mi proponete da trasportare in nostro idioma ,
c/re coupé en deux par une riricre

, fuu celer
une armèe. /aire des magatiti*, marcher à C en-
nani' sant t'oinpre le* rangt, faire des marche

s

foreces
,
aroir det bons quartiere ; voi direte es-

ser tramezzato da un fiume, pizzicar 1’ eserci-
to, tenerlo tribolato, infestato, far canova, ma-
gazzino, fondaco, o far munizione di vettova-
glia, ire a trovare il nemico servando gli or-
dini, camminare a grandissime giornate, mar-
ciare a corsa, aver grassi alloggiamenti. E ab-
biate pur fede clic non peccherete contro alla

Crusca. E per esprimere con una voce sola tes

dr/ìlez
,
noi diremo le strette, se tanto o quanto

vale l’ autorità del Petrarca:

Ma Maratona e le mortali strette

Clic difese il Leon con poca gente.
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E if Segretario Fiorentino «lire che Castracelo

deliberò per le poche genti che monaca seco,

di affrontarsi co* Fiorentini nello stretto di Scr-

ra valle. E si potrebbe ancora dire angustie dei

passi, forre, bocche, gole, fauci, sei ondo che

tornasse.

Ma per darvi un saggio del valore della no-

stra lingua anche in presenta de’ nemici, ecco

che io vi fornirò d’ una mano di maniere, par-

te che mi si presentano alla memoria, e parte

che ne ho fatto canova in certi miei zibaldoni.

Con esse potrete batter la cassa, aohtar gente (i),

•cernere quelli che abbiano buona presenza, e

che si conoscano di più spirito e di più vita,

armare, esercitare, ordinare, capitanare l’ eser-

cito, squadronare ne’ piccioli e ne' grossi ordi-

ni, insegnare alle vostre genti adoperar l'armi,

dar fuoco, tener le file in ogni Qualità di moto
e di luogo, raddoppiar le file, distendersi (a ,

attcstarsi, inscenargli a combattere ordinati, a

combatter rotti, a riordinarsi se nemico o sito

gli perturbi, a osservar gli ordini (3) facendo

qualche vista d’ assalto, a girare sulla destra,

sulla sinistra, a voltarsi in un tempo, a fare

dei fianchi fronte, o rimutar testa per fianco,

far spalle della fronte, o del capo coda, e della

coda capo
;
a ubbidire a’ segni, a' suoni e alle

voci del capitano ; e i soldati nuovi fargli pra-

tichi, come se più c più volte veduto avessero

il nimico in viso.

E in evento che voi moviate (4) o vi sia mossa

guerra, provvistovi di vettovaglia, ed apparec-
chiato il traino e la munizione dell’ artiglieria

cosi da campo, rame della grossa da muro, po-

trete ragunar l'esercito, far massa dette genti (5)
in luogo comodo alle vostre guarnigioni, far

la rassegna o la mostra, e visto che le vostre

genti «ouo a numero, sortire in campagna Jy),

E perchè la riputazione c sempre di chi as-

salta, stimandosi di’ egli abbia prima delle co-

muni forze fatto ragione, e trovato le sue su-

periori, dovrete procurare di far la guerra in

casa del nimico. In camminando spartirete l'c-

•ercito in avanguardia, battaglia e retroguardia,

ovvero in due o tre punte, o vogliam dire

colonne (o), secondo che 1 consentirà il paese,

e di cui fa di necessità conoscere i siti e in-

tender le difese; tra una colonna e l'altra qua
metterete le artiglierie, c là le bagaglio, man-
dando innanzi spianatoli a diboscare il cam-
mino, a rassettar le strade, far ponti e ghiaia-

te a’ pantani, c gente espedita a fare la ^co-

perta, a batter la strada (8 ), a riconoscere i

boschi, pigliar i colli e i passi per dove dee
tragittai- 1

* esercito; camminerete, quanto si può,
per luoghi aperti, e farete di schivar le stret-

ture dove conviene affilarsi, o almeno pochi
vi possono ire in ordinanza, di mantenere in

andando il passo uniforme, di mutar forma di
cammino secondo la qualità del paese, di es-

tere ordinato in modo da rispondere |*d ogni

(i) Invitar fanti, far fanti c cavalli, arrolare,
levar milizie, far leva.

(•a) Spiegar gli ordini.

(3) Mantenersi, stare negli ordini.

(4) Romper la guerra.

(5) Raccozzar le genti.

(b; Campeggiare, uscir a campo.

( 7 ) Schiere, squadroni
(X) Far la «cori a , scoprire il parse, bai ter la

campagna, il cammino.

f

iarte se nella marcia il nimico venga ad asssa-

irvi da fronte, da' fianchi o dalle spalle
; spac-

cerete il cammino, marcerctc, se bisogna, ratto

senza posare, traendo a quel luogo che per la

comodità de’ fiumi, copia de' viveri, per essere

nel cuor del paese, e simili, avrete scelto per piaz-

za, pianta o sedia di tutta la guerra.

Quivi potrete far punto o testa, e piantarvi

il rampo
( 1 ) dove non si patisca d'acqua, non

ci sia caro di legna, e dove non siate coman-
dato nè dal luogo nè dal nemico, e vi abbiate

il vantaggio del paese e del terreno II campo
lo potrete fortificare di tagliate d’ alberi, o ca-
vando terra munirlo d'argini, di trincee, di

fossi (a), dare il nome, metter le sentinelle, or-

dinar le poste. Le terre che avrete alle spallo

del campo, procurerete di conservarle, come
quelle clic parte vi debbon fornire della vet-

tovaglia; e il paese accasato e aggiardinato non
guasterete per modo niuno.- Quindi con la ca-

valleria leggieri potrete spargervi per la cam-
pagna, cavalcare il paese che vi è innanzi, fo-

raggiarlo, predarlo (3), bazzicar di continuo i.

nemici, affrontato sguizzare e rigirare alle spal-

le, e sempre con qualche fazione il nemico an-"
nasare. E con ogni mezzo da’ desertori e dalle

spie farete di sapere i disegni e gli andamenti
ai Irti per non cadere nella sentenza del pro-
verbio ; Chi è povero di spie, è rù-co di vi-

tuperio.

Ancora potrete imboscar fanti io più d’ un
luogo, e mandar innanzi cavalli con ordine che
appicchino scaramuccia, c voltino le spalle sino

al saltar fuori I’ agguato. E se voi onorate un
simile inganno del nimico, potrete ordinare a
destra e a sinistra i vostri ajuti, e farne stare

alcuni alle riscosse, voi far vista d' inseguire i

niinici; e come vi vengono addosso gl’ imbosca-
ti, cedere passo passo, condurgli nelle forbici,

accerchiargli, e le astuzie del nimico rivolgere

in capo di lui.

Se vi convenisse passare un fimne, provve-
dutovi di barchereccio, o, guidatovi i pontoni,
potrete piantar batterie in sulla riva del fiume
per ispazzar di uiraici la riva opposta, volteg-

giare, sbrancar 1
* esercito per tirare da più lati

il nimico, e, dove, vi dà la via, gittarvi il ponte
e fortificarlo; ovveramentc tastare i guadi, ri-

parare a quelli che il nimico avesse sfondati,

guazzare il fiume, e passarlo dove la grotta più
benigna più riceva.

In ogni modo poi dovrete stringer la guer-
ra (4 ) con lo impedire i disegni del nimico,
fargli andar svanita ogni impresa, fronteggiar-

lo, costeggiarlo, disalloggiarlo (5) straccarlo, te-

nerlo sempre in sull’ anni, non dargli mai so-

sta, e a vostro potere consumarlo colla difficoltà

del vivere. E in ogni fazione dovrete stare in-

sieme, quanto più si potrà, con l’esercito e non
dividerlo

; rhè, come dice il Montecuccoli, i più
gran fiumi, se si diramano, si guadano.

( 1 ) Forre, mettere il campo in tende, far gfi

alloggiamenti, attendarvi, accamparvi, ec.

(a) bastionar di zolle, afforzare, steccare, trw-
crrare, ec.

(3) Dare il guasto al paese, guastarlo, sac-

cheggiarlo, ec. .

(4) Essere esordito e presto in sulla guerra,
non c»scr freddo nella guerra.

(5) Fargli levare il campo o le tende-
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In fine se convenga venire a giornata (i),

massime se il nimico aspetti ci* ingrossare di nuo-
va gente, farla a vostro vantaggio e comodità;
procurare di sorprendere il nimico, di assalirlo

alle tende, sforzar le ascolte anzi il tempo del

batter della diana, ingrossar gli ordini, andare
stretto in battaglia, c urtarlo prima eh* ei pos-

sa toccare all’ arme fa), porsi in ordinanza (3),

e mettersi in punto ai ricevervi e di ributtarvi.

E s’egli esce ad incontrarvi ordinato alla zuffa,

spiegar la fronte dell* esercito, cosicché e' non
vi possa circondare e rinchiudere (4); metter le

ale in sicuro fattovi spalla di un maroso, di una
macchia, di un qualche ciglione 0 argine, di un
luogo murato o d’ altro

; in campagna rasa fa-

sciarle di costa di bande di granatieri, onde
non sieno nudati i fianchi

;
ordinarvi in modo

a ricevere una schiera nell’ altra, acciocché bi-

sognando si possa sovvenire a quelli che sono
alla prima fronte, succedere in loro scambio,
né obbligar l'esercito ad uno impeto c a una
fortuna; sceglier terreno dove possano giuocar
I’ armi nelle quali voi confidate il più, conoscer
l’ordine del nimico, e schierarvi di maniera
che le più gagliarde delle vostre genti vengano
a coni battere con le più deboli loro; sonare a

battaglia, ingaggiar la zuffa, occupar le artiglie-

rie del nimico, difender le vostre, e bilanciarle

a dovere, cosicché i tiri non fieno costieri ina

diritti, o andando troppo alto non trovino il

nemico, o andando troppo basso non lo arri-

vino e percuotano di ficco.

Se vi accorgete di un qualche disordine tra’

nemici, ivi dar dentro, non intendere se non a

rompere la cavalleria nemica, co’ petti de’ de-
strieri senza ferir colpi, non vi lasciar traspor-

tare alla fuga, ma con alcuni squadroni dar la

caccia a quei che fuggono, coi rimanenti, fatto

de’ fianchi testa, percuotere il nimico di co-
sta (5). Vedete intanto la vostra fanteria gua-
dagnar terreno mantenendo le file diritte e
ferme, dar fuoco, essendo ben bene a tiro,

indi assalire con la baionetta in canna, affron-

tarsi, urtarsi, darsi di petto con quella de’ ni-

roici (6). Ecco che e* piegano, s’ ingarbugliano
insieme, son rotti, non reggono, e voitvn ban-
diera

;
invano procurano di rannodarsi e di

rimetter la zuffa, alcuni tengono ancora la pun-
taglia, e combattono spicciolati; ma in fine

e’ sono spinti da ogni parte, cedono, rinculano,

nettano, perdono il campo. Voi gli date alla

coda con la cavalleria intanto che sirgue parte

(») Venirea giornata campale, far fatto d’arme,
dare, far battaglia, venire alle mani, battagliare,

pugnare, co.

(a) Dare all’ arme, chiamare all’arme, essere

in arme, sotto l’armi, cc.

(3) Assettar l’ ordinanza, schierarsi, far le

schiere, cc.

<4) Mettere in mrzzo, cc.

(5) Ferirlo di fianco.

(0) Attcstarsi.

della fanteria. Se alcune bande de’ minici re-

stassero ancora intere, le caricate (i), usate la

vittoria, proibite il predare, orinate da per
tutto l'inimico, gl* impedite la ritirata, sicché

egli non posta rifar testa e aver rifugi, c se

gli sbandi 1’ esercito. Finalmente sonate a rac-

colta, alloggiate, pascete c riposate le vostre

genti.

Tolta all’ inimico la campagna, potrete dipoi

campeggiar le terre che si tengono per lui, in-

vestire, steccare e affossare una fortezza per modo
che non vi ti possa metter vettovaglia, levarle

il fornimento, il soccorso, le difesa, stringerla

4’assedio, e battei la per modo che ninno degli

assediati possa mostrarsi su’ ripari, far sì che le

linee de’ vostri approcci non sieno imboccate
dalla piazza, rispinger le sortite, dare degli as-

salti overio finti, insignorirvi della contrascar-

pa, far breccia, minar la fortezza, scalarla, averla

a forza o d' accordo, spianarla o spiantarla, e

che so altro.

Ed egli sarà ornai tempo di ridurvi alle stan-

ze, svernare, taglieggiare il paese, vettovagliar

le terre, ben concatenare i quartieri, sicché l’a-

no faccia scala all'altro, far battere il cammi-
no a varie bande di cavalli per avere avvisi del

nemico, licenziare i soldati che hanno finito il

soldo, rinfrescare, e rifar 1* esercito (a), c va
discorrendo; se pur vorrete continuar la guer-

ra, o veggiale non essersi in una sola campa-
gna fatto del resto. Le quali cose tutte potrete

fare esprimendole in pretto italiano con mille

altre che lascio nella penna. Che gii non inten-

do io di compilarvi un Lessico militare, o di

vuotar gli arsenali del Villani, del Segni, del

Guicciardini, del Davanzali, del Davila, del Mou-
teeuceoli c del Segretario Fiorentino, il quale

delle cose della guerra, massimamente nella vita

di Castrimelo, ne scrisse come Cesare e Seno-
fonte. Crederei però non aver fatto torto con

questo picciolo saggio alla nostra lingua, a cui

non mancano tinte |»cr colorire ogni disegno.

E notate che molte voci c modi di dire, per
esempio cerne, congregar Cotte, osteggiare, guer-

rière, codeare
,
jar giialdnne, e simili, io gli ho

lasciati a bella posta da canto come troppo an-

tiquati. E il medesimo ho fatto di politalo, ó*-
pedimetili, vallo, ostitiione

,
/mira/ori por com-

missari delle mostre; traduttore, inferir guer~

re, speculatori
t
copie,far dettilo

,
descrivere uo*

mini, instaurar Ut Milizia, contraer P esercito,

e di altri parecchi che sanno troppo di latino.

Ed ho voluto in ogni maniera darvi moneta cor-

rente c senza lega. In somma, il mio caro Sa-
limbeni, piacesse a Dio che noi avessimo armi
proprie, come non ci manca termini propri per
esprimere tutto ciò, che si appartiene ad un’ar-

te, per la quale gli antichi Italiani diverniero

padroni del mondo.

(l) Le investite.

(a) Rifornirlo, svecchiarlo.
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DEGLI SCRITTORI DEL TRECENTO
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LIBRO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

Si lottano i informatori dello Siilo.

C
Capessi* volli* considerando quali* r quanta

milita sia ncr recare alla Italiana Eloquenza il

molto studio chi* molti pongono ne’ libri del

trecento, onde meditare c acri vere in queiran-
tica e venerandi favella; e vergendo come ogni
umana cosa

, avvegnaché bellissima sia
,
rade

volte scompagnisi da difetto, ho meco medesi-
mo dubitato che anche a questa utilità non
possa seguitare alcun danno. Imperocché il so-

verchio studiare nelle parole sloghi- sovente gli

animi dalla considerazione delle cose
j
ed allora

il vituperio d’un popolo è troppo, quando i

suoi più nobili spirili si mutano in gregge d’imi-
tatori. Ma ini gode poi I’ animo mentre veggo
che per tale maniera si viene a noi ridonando
il conoscimento del bellissimo nostro idioma il

quale, a guisa di pianta che si rinnovelli, già

torna tutto a fini-ire, e promette que’ frutti on-
de fu sempre superbo. E tanto m' è più dolce
il pensarlo, quanto che, già condotto ad infe-

lici termini, egli era lacero e guasto dalla lun-
ghezza de’ tempi, dalla forza degli stranièri, e,

ciò eh’ è più grave
, dalla stessa nostra viltà.

Perchè non solo alle italiane forme s’ erano
mescolate le barbare, ma quasi nulla più sape-
vasi di proprietà, non che d'eleganza In quella
perturbazione e inerrtezza già il pravo stile te-

neva l'ottimo sotto i gravi pesi della licenza e
della ignoranza comune: i glandi maestri si

avevano quasi a dispetto: dominava una gente
che, rotta ad ogni intemperanza, faceva lecito

tutto quello che le piaceva, talché eravamo nuo-
vi di lingua all’ aprire d* ogni nuovo libro

, e
>cr poro non sJf vergognavamo di Dante , del

‘etrarea , dell’ Ariosto, «lei Galileo, del Guic-
ciardini, anzi della nostra fama medesima, quan-
do diventava un Tullio c un Omero ogni vil-

lano scrittore che veniva o coniando nuovi vo-
caboli, o sformando gli antichi. Ma ora, per
Grazia di questi rinnovati studia V Italia viene

dimagrandoci di que* novatori , ed acquistando
dagli antichi quello che i moderni avevano già

smarrito; e molte carte si fanno già belle ncl-
1’ oro degli autori classici, c sono già venule
in ludibrio quelle prose e que’ versi che an-
cora serbano il reo stile de’ corrompitori. Cosi

finalmente s’ c chiusa quella inatta scuola, do-
ve il tumido e il falso era tolto iu loro dal

nobiln e del vero : e accade a que’ maestri di

nuove dottrine ciò che Tacito narra essere ac-

caduto a Quinto Aterio: etto dove sopravenne
la industria e la meditazione de* buoni , lotto

quel suo sonatile fiume con lui medesimo si di-

leguò (i). Laonde quei primi che intesero a risto-

rare la volgar eloquenza, saranno onorali men-
tre durerà non solo la nostra lingua, ma 1’ ul-

tima memoria di lei. Chè certo non si poteva

da' gentili Italiani fare opera nè più italiana

,

né più gentile; secondo quell’ apotegma di Plu-

tarco ove dice: Maggiore infamia ad un popolo

il perdere lingua clic libertà ;
poiché la vita

dell’ uomo franco non dura più di quella dcl-

1’ uomo schiavo
;
laddove la favella ha virtù dì

fare immortali gli uomini che sono morti; co-

me ci fa fede il latino imperio rhc già tulio

cadde e spari, mentre la lama de’ suoi cittadini

si vive ancora nella sua lingua, la quale sta c

dura più eterna che la romana potenza.

CAPITOLO II

De* vitj che ponno seguire questa Riforma,

Ma qui fa d* uopo osservare che la restaura-

zione della favella sia intera , uè guastisi per
vizio che con lei nasca ,

onde non siamo con-

dotti nell’ obbrobrio di que’ medici che non
sanno trarre gl’ infermi dall’ un male senza pil-

larli nell’ altro. Imperciocché , siccome lo stu-

diare ne’ vecchi con buoni accorgimenti è il

solo modo per mi la favella si riconduca nello

smarrito ramiuiun della bellezza ,
cosi lo imi-

tarli da superstiziosi c da ciechi potrebbe of-

fenderla di nuove macchie. Antico dettato è:

Che la fuga dell’ errore guida alla colpa chi è

digiuno dell’arte: ed è vero; perchè gli estre-

mi della virtù si annodano sempre al comin-
ciare de* vizi. Onde vegliamo ad ogni bontà

(i) Tac., 1*1., lìb. 4; n. Gì.
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dolio siilo seguire la sua magagna : ed il ma-
gni tiro inchinare nel tumido; e Tornato nel

lezioso , ed il semplice nel plebeo ; mali gra-
rissimi ; e da fuggire con tanto piò lina cara,
quanto più si naseondono sotto il colori' della

m'ilezza. Quindi si conviene il eenaore cercare

r conoscere le tenui colpe «li que’ primi rhe
fondano nuove scuole ; ed avvisarle a firn* rlic

lion crescano ne' segnaci. Chò se si fossero con
più libero animo dannali i troppo aruti e falsi

cornetti d
1

alcuni grandi autori clic prevennero

il accento, torse non dovremmo ora ohhotmna-
re tante opere di «piclla età, piene di vertigini

e «li drlirj. Cercheremo adunque di adempiere
questo uftirio , non già siccome censori , chò
tanto non vogliamo arrogare alle nostre forze,

ma verremo me «tori fra i satelliti della li-

cenza e quelli «Iella superstizione, come suole

alcun uomo intingo clic mediti pace fra due
fazioni.

E considerando primamente quali vizi po-

tranno seguitare le virtù di queste nuove scrit-

ture, vedremo che, imitando gli sentii cl<*l tre-

cento, è da cansarc il pericolo di e««ler nel

u/«f, nelTm u/o e nell* ajffetnvo f tre qualità che
sono certamente prossime al naturale , al .«e»i-

jflice ed al graziato. Dovremo quindi scno-

prire «po ste male radici tiurh’ elle si stanno

profonde e quasi «xvulte; cliè, scoperte , si

potranno leggermente spiantare, ma, traspira-

te, saprebbero crescere e farsi più forti. Sarà
nostro debito I* esaminare quei libri clic deg-

giono additarvi ad esempio degli studiosi
;

il

vedero se d«‘tihansi, e sempre, «• in ogni rosa
,

gli aulù-lii tutti imitare; se facciano frgg<‘ in

quelle parti nelle quali essi non scrinino leg-

ge
;
che vizi si possano confederare colle Ioni

virtù; e quanti e quali; e se abbiamo ad ob-

bedire alcuni che pmlieano «lovcrsi scrivere in

tutta la lingua del trecento, e in lineila sola: e

voce non usare clic non sia in quella; e Lutto in
lei credere oro, c fuori di lei tutto stimare mon-
diglia

;
© fin anco le cose nuovamente trovate

doversi con qui'llr vecchi© parole significare

,

cuuie &c questa nostra favella fosse già tutta

morta. Cereamlo noi il vero dì tali «piistioni

,

parte novissime, parte antichissime, procaccerc-

tiin di segnare i limiti fra’ (piati stringasi la imi-

tazione degli antichi; cosi per allontanare dalle

nostre carte tutte «piriti* coni astiinazioni che

vi possono penetrare, come per non forzare gli

uomini a spiegarsi colle soie voci usate
,
già

sono cinqui'cent’ anni
;
non dovendosi inetti-

nare l’altezza dell’umano ingegno a fatiche ro-

tante povere, e, quasi «Li -mina, schiave. Im-
perocché la stessa filosofia non può concedere

clic noi disdegniamo tutta la civiltà presento

per chiamarci cittadini di «pici secolo cosi lon-

tano ; che se il facessimo, non so cosa direbbe

di noi quel sapientissima Sannite, il quale non
voleva pur chiamarsi cittadino d’Atcuc per non
isti tui rsi a si poca parte di terra.

CAPITOLO IU

Della Qftinione di Danti* inforna gli Scrittoti

del 3oo

Niuno, ragionando inforna gli antichi nostri

scrittori, ha presa» mai ad esaminare sottilmente

quale opinione n' avessero i Ire più alti spi-

rili di tpirlla età , cioè 1*Alighieri il Petrarca

cima

c il Boccaccio. E ei sembra pure ehi* questo
esame si fo*s«» dovuto mettere avanti aa ogni
altra investigazione, sì porche I* autorità dc’tre

i

principi della favella può aggiugn«*re molto va-

:
lore agli altri argomenti, si perch’ella stessa

j
è un argomento gravissimo per tutti euluro che

;

onorano in que’ tre sommi il pregio eterno dei

! nuovi Latini. Clic se i veri Padri «lei «lire avran-
' no chiamato quell’antico volgare vizioso e im-
perfetto, noti so come ora noi potrt'ino predi-

carlo c cr*?d«*rlr> non fallibile r perfettissimo.

|

Noi, che pur siamo cosi lontani da que’ divini,

i e per età, e per ingegno, saremo dumpic ar-

: diti il» dettar legge nel regno loro ? Questo non

j

zia. Anzi per lo giudicio di tali oracoli si ferini

I
il nostro ; ed esaminando da prima quello dcl-

j

l’Alighieri, reggiamo clic scrisse, poscia vedre-
mo che fece egli stesso intorno la Volgare Elo-
qiicnza

Degno veramente di molta considerazione è
quell’ alto dispetto in cui Dante ebbe molti

scrittori toscani dell’età sua, secondm*.!«è aper-

tamente si raeeoglie dal Convito, dall’ altre pro-

si* , c da’ versi della Commedia. E avvegnaché
allora fosse gran turba -di facitori di croniche
e «li leggende, e ili scipiti versificatori, clic,

dalle piche nati, la sola piche pascevano, pure
uri magnanimo non léce scopo della sua gran-
’ ira que’ meschinrlli. M i tutta la rivolse in

frale Coti Itone, che di quel tempo cantava le

più lodale rime ; clic , fitto oratore della re-

pubblica , arringava al popolo fiorentino ; od
area voce di oratore nanilisamo e principale;

siccome lo stesso Petrarca n’ aTermo nel Trionfa

d’Ainor© (»). Ora Doutv si levò a viso aperta
cantra quel famoso e i lodatori diluì; c forse

stimò che, percossa la testa «Iella mandra, tutta

la rimanente sarebbe di leggieri vinta e «lisper-

sa A questo fine nel canto xxvi del Purgato-
rio, ove incontra il buon Guido Guinirelli, suo

I

maestro ed amico ,
dono lodatolo per le dolci

rime d’ untore, e dettagli oh’ elle sarebbero eter-

ne, fa rispondere quel somma Bolognese : «« che
« in Provenza , non già in Italia

,
era chi po-

« leva dirsi perfetto filmi «lei materno parla-

«• re; e questi era Arnaldo che soverchiava tutti

«< versi il’ amore c prose di romanzi ; cui gli

« stolti soli anteponevano Ceranti* di Limosi:

«« siccome quegli stoltissimi fra gl’ Italiani che,

« volgendosi più alla fama che al vero, dava-

<« no questo pregio a Gioitone, senza conoscere

u else in colui non era nè ragione, nè arte ».

Colle quali acerbe parole, chi hene le guardi.

Dante afférma infelice lo stilo di quella nostra

vecelua eloquenza, e mostra la miglior condi-

zione in else starasi la Provenzale. Ma non ba-

stò al Poeta il parlare una sola Volta del mal-

vagio stile di questo Guittone, eh* nc tocca

«li sopra ancora al canto txit, ©te dice di lui

e dd Notaio da Leritmo, «iom«> di due « che
s* erano tenuti di qua dal dotee stile da lui

«« trovato; perchè stretti a tal nodo, else noi*

« lasciava!» né volare, nè gire; scrivendo fre«i-

*« di , vóti , senza che affètto alcuno sturasse

«« «lenirò, e loro dettasse- quelle coso ciie vo-

« levano cantando significare is. Quindi, notalo

di quelle povere cantilene, e trapassato ogni

segno di cortesia, gridò nel libro della Volgare

Eloquenza. Cessino i seguaci della ignoranza

che estollati» Guittone JA/nzo, ed alcuni olir:
t

(t) Ptlr* Trionfo, cap. v. 3i.
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i quali sogliono tempre ne Vocaboli e nelle Co-

struzioni simigliare la Plebe CO* Che »<* ci piac-

cia indovinare chi fossero gli altri in questo

luogo spregiati, lo scuoprircmo leggendo, ove

il censore si gitta sovra i più celebri Ioseani, •

c gli strazia ; nè il rati iene pur riverenza ili

discepolo verso il suo maestro Brunetto Lati-

ni, perchè torna a gridare ». clic audio gli un-

u mini più famosi sono in questa arroganza;

u che impazzano co* plebei; che non »i danno
n al buon volgare della corte ; e che con Guil-

** ione (fArezzo vanno in ischiera Pariaggiunta

* da Lucca, Gallo Pisano
,
Mino Sottese e Hru-

« netto Fiorentino
,
furibondi lutti in questa

» ebrietà del credere illustri le plebee loro Ja-
** velie »(*). Dnl che raccoglimi quanta autorità

per corrompere grammatica c vocabolario si

debba, secondo Dante, concedere al Tesoreiiv

ed al Pataffio del Latini, a* versi ed all’ epi-

stole di Gùittone, c agli altri srvittori di quella

pessima risma. Tra’ quali certamente saranno

molti di quegl’ incerti autori clic ci hanno la- I

sciato quei loro li aitati, e File, e Leggende,

e Fioretti, c Quaderni di conti
,
c Meditazioni,

e Novelle

,

c Miracoli^ e Zibaldoni, in che ve-

ramente si chiudono molle parole sane ed au-

ree
,
ed alcune leggiadre ed oneste forme di

parlar gentile; ma essendo poi scritte secondo

il vezzo della grossa plebaglia, sono senza gram-
matica, senza stile, senz’arte alcuna, e sovente

piene di voci guaste
,
di costruzioni villane, e

a’ ogni fatta d 5

errori. E per questo l’Aligliieri

diceva i poeti dell’ età sua non conoscer regola

di sermone, ed avere ogtu cosa a caso (3) : onde,

più tosto che alle Muse, raecomandavausi alle

braccia della fortuna, coinè chi non conosce il

proprio viaggio, e vuole andare, e non sa dove
vada. Cosi ride la stoltezza di coloro che, ver-

gini d’ogui scienza e d’ogni arte, fidati soltanto

al non polito ingegno
,

si ponevano a cantare

d'alte cose, ed esclama; (issino quella pt'osun-

zione: c se per loro naturale infìngardia sono
oche, non vogliono V aquila che altamente vola

imitare (4). E certamente il fondere quella corret-

ta, pura, veneranda favella clic desse nome alla

nostra gente, c tenesse l’onorato luogo della

latina, non poteva essere opera ne da ignoranti,

nè da plebèi. Perchè altro sono le parole
,
al-

tro le grammatiche delle lingue; e quegl’idioti

parole avevano, ma non arte di bene collegarle

senza errare giammai : non quel fino accorgimento
onde reggonsi le sintassi; non metodi per Sfug-
gire solecismi, barbarismi cd equivoci; non gram-
matica in somma ; clic ella è lavoro e peso da
braccia più robuste

; c in tutte le antiche e le

novelle nazioni vnolsi ordinarla non sui per-

K
tui mutamenti popolari, ma sugli eterni vo-
mì de’ grandi oratori, de’ filosofi c de' poeti;

perciocché virtù non è mai a caso, ma sempre
e a bell'arte. E per ciò T Alighieri seguita dicen-
do nel suo libro (5): «clic l’illustre volgare ch'egli

u fondò, e divise dal plebeo, ricercava uomini
n illustri, e .simigliatili la natura d’esso volgare;

u perchè seguiva la condizione de’ costumi c
*• delle vesti e dell' arnie E reme la grande tua-

« gniiicenza ricerca i potenti, la porpora i uo-

(») Dante, Volg. Eloq., 1. a, c. 6.

(a) Idein.L i, c. i3.

(3) Idem, 1. a, c. 4*

Idem, 1. i, e. 4-

Idem, I. a, c. i.$

m bili; e come gli ottimi scudi e cavalli si con*
m vengono ai soldati ottimi, cosi il buon volgare

u vuole uomini sottili r sapienti, e ogni altra

u minuta gente guarda e dispregia >». Cosi Dan-
te : e tali sentenze a noi sembra degnissimo che
Dante le scrivesse, e clic i posteri le rammenti-
no. Parranno, forse aspre ad alcuno

; ma non
per rio dovremo allontanarci da quelle dottrine

die altamente si fondano in ragione ed in filo-

sofìa. Che anzi esaminando un poco queste vec-

chie scritture cercheremo perché tanto rigida-

mente fossero condannate da quel grande e pri-

mo conoscitore della nostra favella. Che se do-

po ciò alcuno si ostinasse a crederci in fallo,

sappia clic a noi non grava lo errare in com-
pagnia del sacro Dante, creatore di tanta ma-
raviglia quanta è quel suo Poema immortale.

CAPITOLO IV

Dello Stile di Gùittone, di Prunella, di Jacnpone
e del testimonio di Franco Sacchetti.

Ma innanzi tratto si vuole purgar l’ Alighieri

del sosjietto ehVi biasimasse qnc’ celebrati no-
tori, o per invidia, o per troppo amore delle

sue rime, scritte, roinVdireva, in nuovo stile (t).

Essendo pertanto nostro ufficio l’ imprenderne
qui difesa, leggeremo in Gùittone, in Brunetto
e ih alcun altro, cercandovi quelle colpe che
resero cosi acerlw» il Poeta. Pochi esempli da-
remo; e di pochi, per non istare a lungo nella

miseria di questi plebei
; ed anche perchè il

tempo sarebbe scarso all’ impresa ; e, conosciuti

i primi, colla misura di quelli si farà stima de’

secondi.

Si guardi se mosso da superbia o da invidia,

o più presto da verità, sia quel sinistro gititi icio

fatto di Guittone, principalmente ove con tanta
amarezza si riprovano quelle sue costruzioni.

Perciocché qual’ arte è iu costui che Dante non
abbiala a vituperare? Leggiamo.
V anima gaude mia in noi'a e magna grazia

,

che esso pieno di grazia, onde grazie agne andò
a voifatte e per voi a rattinrhe prenderegrazie
vuole. Grazia line fatto eoi il corpo vostro pia-
gando, e a (friggendo: esso hae fatta e voi ricevuto
avete gradivamente (a).

E cuc dire egli c questo ? Non ei pare costui
un Unno o un Goto di que’ primi clic sovra i

carri colle mogli e co’ tigli passarono I’ Alpe, e
recarono la scarmigliata loro grammatica nel bel
paese latino? E Dante, che si dolce r si gentile
srrivea della Beatrice sua, come poteva soste-
nere eh’ altri parlassero alle loro Madonne, qual
fa questo Aretino nella decima lettera ?

Quanto donque quanto guardare dovete bene
tanto e tale per cui graziose tanto e preziosefor
cui dorma è vile come in via è sterco (3).

Nò certo esempio di grave stile, a discorrere
le morali cose r le sacre, poteva esser quello in
elle Gùittone al suo modo selvatico parlò delle
brevi dolcezze del vivere.

Unde animo non finito non in cose finite e
breve pagare può : donque ben non finito,finito
da ogni male vuol esser loco ove pagare possa
uomo (4).

(il Dante, Ptirg.
, c. v. 3;.

(ai Gnit., Leti.

(3) Goit., I.ett. X, f. ar>.

(4) Gnit., Lei».
,

I, f. j, T . 38.
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Non già solo più tPalcuno altro buono buono'
ma buono sommo da cui solo è buono chi buono
ver cui ogni buono malvagio angrlo e uomo,
A tali triti non furano noi chiose, perchè

il riso può qui «cusarc ogni maniera di meno
benigna censura.

Ma seguitando il nostro esame, ed a Bru-
netto volgendolo, troviamo perchè I’ Alighieri

fosse cosi mal conoscente discepolo da cacciare

lui, suo maestro, fra una plebe si fatta E pri-

mamente andremo pensando, che intorno I’ uso
e la dignità del Volgare italico le costoro opi-
nioni fossero assai discrepanti. Couciossiaehé

l’Alighieri fu sempre caldo dell’ onor nostro, e

sempre ne meditò e scrisse le cose più magni-
fiche ed alle; mentre il pusillanime suo mae-
stro compose la sua maggior opera, ciò è il

Tesoro, in lingua francese, dicendo nella intro-

duzione, che non credeva l' italica bastare a

tanto : e quindi sceglieva la parlatura france-
sca

,
eh* è la più dilettevole e comuna di lutti

eli altri linguaggi (i). E già questa sola viltà deb-

ne aver messo un gran dispetto in quella fiera

e terribile anima dcll'Alighieri. Onde sembraci

che a combattere principalmente il maestro
scrivesse nel Convito : eh’ egli adoperava 1* idio-

ma volgare per confondere li suni accusatori,

li quali dispregiano esso, e commendano gli

altri : massimamente quello di lingua d~ oco,

dicendo eh"' è più bello e migliore di questo (a).

E quivi a mostrare la bellezza del volgare del

si (com’ci chiama l’ italiano) pone un capito-

lo, intitolato: dlla perpetuale infamia e depres-

sione delti malvagi uomini iF Italia, che com-

mendano lo imigare altrui, e lo proprio dispre-

giano. Ove, dopo avere ragionalo delle abbo-

minevoli cagioni per cni que’ vigliacchi disco-

noscono la ricchezza natia, termina con quella

profezia nobilissima della gloria a che sarebbe

nn di sollevata la nostra lingua, quando fosse

purgata r monda d’ ogni plebea contaminazio-

ne. Questa sarà luce nuova, sole nuovo : il

quale surgerà , ove f usato tramonterà: e darà

luce a coloro che sono in tenebre e in oscurità

perla usato sole che a loro non luce (3). Ora pel

paragone di quelle parole del Latini, e di que-

ste dcll'Alighicri, sembraci che si chiarisca be-

ne la discrepanza delle loro opinioni, non mai

per altri avvisata. Per lo che stimiamo che

molti sì rimarranno dal vituperare il discepolo

per lo tanto dispregio del suo maestro; nè si

vorrà più crederlo mosso da que* brutti pec-

cati della invidia e dell'arroganza che in quel

santo petto non potevano entrare. E vedrassi

die V aiarfl §mMI non da altro erano mosse

che dal grande amore da lui posto a questa

rara favella, ed allo stato di perfezione in che

sperava condurla. Ma intanto quella sentenza

del Latini è un argomento novello dello imper-

fetto stato del nostro idioma in que’ tempi;

ne’ quali chi non aveva modo per trarla dall’tiso

de'plebei, siccome feci* Dante con quella erculea

sua forza, si dovrà rivolgere agli stranieri : ed

era veramente bisogno che molta fosse quella

barbarie, perchè l'italiana favella si dovesse sti-

mare di soavità minore che la francesca. E già

cogli altri suoi libri il Latini confortò bene quella

sua opinione; perchè il Tesoretlo, ch'egli scrisse

italiano, è pieno di vocaboli c di forme al tutto

Provenzali; è arido d’ogui vena poetica, e senza
fiore di grazia. Nè crediamo poi siavi gentil per-

sona cui basti la sofferenza nel leggere il suo

Pataffio, che si può bandire per una delle più

triste e pazze cose che s’abbia inai viste 1' Italia,

imperocché, non pago Brunetto d’ avervi con-

sumata tutta la favella del post ribolo e del increato,

vi volle anche spargerei.! mala sementa de’ bistic-

ci, degli equivoci e dell’ altre inezie, che poi si

largamente fruttificò nel accento :

In percussinn ciascun percotesse

Perchè Matteo viJù pur mattio.

Cosi 7 romano a romena non stesse.

Di accegge un po' di notte, o guelfo Dio
t

Che campa nulla ver la campanella
Questo fa il conte che canta : amor mio.

Perchè la stalla molt’ acqua distilla

Pe'falli folli ,
che son troppo felli.

Che fan le fiche con fioca favilla (i).

Ogni volta che ei facciamo a leggere in que-
ite rime, ci viene Dante al pensiero; e ci par
valere come quell' allo spirito a tal lettura sfa-

villasse tutto d’ira grandissima contro il maestro;
c a disfogarla credesse poco l’averlo gittatofra i

plebei, se noi cacciava ancor fra’ dannati. Nella

quale credenza entriamo massimamente quando
consideriamo come in esso Pataffio il laido Fio-
rentino fece l’ apologia dei sodomiti, fra’ quali a

punto ancora ei si vede nella divina Commedia.
E comechè il pio discepolo quivi cerchi di miti-

gare quella troppa vendetta con alcuna parola

d’ affetto e di pietà, pure l’ oltraggio fattogli è sì

aperto ed eterno, che quelle piccole medicine
son nulla a repello del colpo di cui l’ha trafit-

to, infamandolo nrlla.meiuoria di tutti iposteri.

Imperò ri divideremo dalla comune sentenza: e

diremo quella sua dannazione non tanto essere

imaginata da Dante Ghibellino, ed esule, contra

Brunetto Guèlfo e Fiorentino, quanto da Dante
poeta nobilissimo conira Brunetto autore del-

l’osceno c plebeo Pataffio.

Ma già degli altri scrittori nominati nel libro

della Volgare Eloquenza qui si dovrebbe vedere,

se di quelli o nulla o pochissimo nou ci fosse

ri inaso Nondimeno crederemo che Dante, avendo
in mente di parlare de’ suoi coetanei, non di-

meni icasse Fra Jacopone da Todi : del quale sono

a noi pervenuti tanti libri di versi divoti, serba- #

tiri più tosto dalla cristiana pietà, che dall’amore

del bello stile, seguendo colui le care poste dei

suoi vicini, e mostrandosi pur assai goffo e squi-

sitamente plebeo. E ci sia buono l* osservare di

che pellegrine voci egli arricchisse talvolta il te-

soro della favella; la quale allora tutta fresca e

recente poteyasi con poco senno fornire di molti

e sani e necessari voraboli. Ma costui fabbrica-

vali alla libera, o più veramente alla pazza, e

tanto strani e ridrvoli da disgradarne il zanni

delle commedie: come quando, trovandosi stretta

ad una desinenza in ini, così venne chiudenda

le strofe d’una sua canzone:
Cadono in malsanini.

Per le tracce valpolinL

Primogenitura vendini.

Le bellezze Barsabini.

Compagnia da’ Sodamini.
Messe le sue radicini (4).

Nè per questo plebeo il decora dello stile era

i) Brunrtt., Pataf., cap. ult in fin.

a) Jac. Rime, lib. |.;
sa*. i3.

(i) Tesor., Volgar. del Giarab. ,
Pref., pag.3.

(a) Dante, Conv., f. 3'J, ediz. Pasquali, » 7 $i

.

O) Idem, f. 4«.
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migliore che quello de’ vocaboli. Perchè trat-

tando matnia teologica e* unta, e dovendo sovra

tutto eguagliare rolla dignità dello stile ((nella

delle immagini, adoperò un’ arte tutta Mia e no-

vissima. elie otteneva a punto il vonlrarìo del

suo proposito. Onde rosi lodava Maria e '1 mi-

sta io della sua virginità.

O pregna senza s atina

Non fn mai Julia in pralina.

O parta inaudito!

Il figliuoi ftartonto
Da entro del ventre uscito

ld maire sigillala,

A non t'nmper sogello

Fato è lo ftgliol bello

J.asum'lo tl suo castello

Colla /tolta serrata (t).

Ma non ingozziamo
|
iù onesto fango, che già

ne siamo sai j. Perche l' uomo che dopo rotali

esempli non vedesse la ragione di ((nelle sdegnose

parole di Dante, crediamo che s’abbia a condan-

nare nella sola ed eterna lettura di Jacopone,
di Cult Ione e degli altri, senza clic il consoli

mai una stilla della vena dantesca. Dì tanta igno-

ranza e bai balie in compagnia di costoro erano

adumpic olirsi anche inoli* aliti che vissero, o
intorno al (ine del dugento, o al principio del

trecento; e che pure s’appellano Classici, c si

citano tutti, e si seguono per esemplari. 11 clic

non siamo già arditi di condannare; ma vorrem-

mo clic, per la religione dovuta a Dante ed al

Vero, si additassero come plebei, c rade volte de-

gni d’ imitazione.

Nè di tale tempra diremo questi soli antichis-

simi, ma quanti scrissero senz’arte, cosà per lutto

quel secolo come pe’ seguenti Imperocché reg-

giamo Franco Sarchetti mirabilmente accostarsi

alla opinione di Dante. Che sebbene Franco vi-

vesse moli’ anni dopo il divino Poeta, pure an-

ch’egli mosse un’aspra querela contro la pirite

che nrcotidavalo
; c clic colle guaste fornice le

villane parole intristiva tuta (avella che già fa-

cevasi lieta perla divina Commedia, e per l’o-

pera del Boccaccio. Nè al sicuro stimava il Sac-
chetti essere tutta d’oro quella lingua, di che
molti ora vorrebbero adorate tino le colpe, quan-
do in un. leggiadra sua frottola così dipingevaia:

La lingua nuova
( he altrove non si trova

Ali par sentir per prova.
Che muova
Il Fiorentino
Con un latino

Aie Francesco
, nè Latino,

Ai Ungher, ne Limino,
Nè Saracino,

Nè barbaro,
Nè Tattaro

,

Nè Scotto

,

Né degli alil i discesi da Nembi otto,

Rimorchi,
Rimbrocci

,

Gnaffe etl occi,

Che Jallapinso

E doppioso

Ed anjana,

E tafana ec. ce. (j),

(l) Jar. Rime, iib. 3, od. 6.

CO Er. Sardi., Fruii. Àlb. Di*, pref.

K cosi seguita una filatessa bella di 35o versi,

tutti fatti di voci scure, torte, vilissime che an-

davano |»cr le rarte di queU‘ aurea età; erbe i

nostri più non intemi mio. nè se ne dolgono. Per
le quali mostrasi come il mal uso de’ plebei era

durato dal tempo di IXante (ino al tempo dì

Franco, e dannato sempre <la* gentili scrittori, c
senipir seguitato dal volgo; perche già ignoranza

mai non si spartir, e d’unn in altra pirite si tra-

vasa, r si travaserà, (.incile durino le stelle. Si

vuole quindi aver di continuo avanti la niente

quella separazione solenne fra gl' illusi ri ri plebei

clic Dante volle
:
quindi si hanno ad istudiarr

(iiiitloiir, brunetto, Jacopone, e gli altri molti

di quella schiera, non già per imitarli, ma (ter

razzolare il poco oro sepolto in mirila molta
polvere, e per conoscere quali rose li rendessero

plebei, e quali sieno da evitarsi Opera veramente
tutta contraria all’opera d’ alcuni grammatici
clic gl’ idiotismi di costoro hanno mescolati al

volgare illustre. Oliando anzi, paragonando F ac-

corto scrivere del Petrarca, del ItócrMcrio e di

Dante con questi sformati e fatui stili, si possono
chiaramente conoscerete cose clic damerà mae-
stri si vollero condannate. Concio«*iarlié padri

della colta favella vogliamo dire i primi grandi

scrittori; e non già i primi rustici clic la parla-

rono, e i primi scempiali clic la scrissero, perché
allora gl’ ignoranti'! si farebbero i maestri degli

addottrinali, e i savi apprenderebbero ragione

dai pazzi.

CAPITOLO V

Quali Dente intendesse per Vocaboli Alebei.

E anziché pnuiam oltre, sol verrino una qui-

stione, rhr potrà nascere intorno quel citato

passo di Dante, ove fulmina molti vocalwili ple-

bei usali al tuo tempo dagli sci ittori Percioc-

ché i vocaboli sono sicuramente prima adope-
rati dalla plebe, poscia dagli autori ; e li de-
termina uso e non arte ; e questo grande Poe-
ta sdegnò meno ch’altri le voci più srliifc ed
umili, collocandole in quid suo ulli'simo Canto.

Laonde si potrà op|»orrc, o clic Dante abbia
condannato sé stesso, o che non bene da noi

conoscasi che cosa egli abbia voluto dame ad
intendere quando ha condannati i vocaboli de*

plebei. Ne poteva dire plebee quelle voci che
ora si sono per noi fatte viete c disusate, sic-

come alcuni u>al credono. Perché queste non
erano tali quando si adoperarono, h solamente
i (Miro filosofi deridono le voci antiche negli

antichi, perdi’ elle si hanno a condannare solo

ne’ moderni, quando male ne usino; ma a ve-
nerare sempre ne’ vecchi, perché moderne era-
no aneli’ esse quando con quelle si favellava;

e vecchie ai diranno le voci noslre da coloro

cui, dopo alcuni secoli, sarà dato di chiamare
antichi gli uomini dell’ottocento. Né pure delle

parole da trivio, c signifìcatriri delle cose tur-

pi o delle membra laide, sembra che Dante
ivi dicesse. Conciossiachè male poteva vitupe-
rarle colui che nei suoi canti non le aveva ri-

sparmiate; ne’ quali nominò pe’ loro primi e
smollici nomi c la parte con che si siede, e
quella cui la femina cela, c le triste che ne
(anno merce, e situili sordidezze. Non potendo
dunque essere biasimate né le voci disusate,

nè le ornili , cerchiamo quali per Dante richia-
massero plebee.

Nou rinnoveremo quella celebre deputazione

Digitized by Google
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intorno 1* origine del volgare italico, clic 1/Al-

ciatn, il Filclfo, il INiggio.il Menagli, il Citta*

dilli, il MufTci,cd nitri dottissimi, credettero clic

in gran parte riiitoic presso la piche romana
fiu da quando i no»tri parlavano latino. Quelle

cose elle in altri autori si ponilo leggere, non
sarà nft atra costumanza il nprtcrc. È dii abbia

mezzanamente studialo in i'Iaulo, in Apuleio,

in Festo, io Palladio, e chi »i couosca della lin-

gua de* comici latini, che facendo parlare i ple-

bei ne imitai olio la favella, già sa die quello

die dalle genti di lettere e di corte diervasi ager,

caput, ai, domite, igni*, puleher, gli schiavi e le

trecche sul increato dicevano campus ,
testa , iuc-

co, casa, focus, bellu% : le quali parole a noi per-

venute, si sono poi fatte deli italiana favella.

Questo «pii si ricorda, perche pongasi mente
quali profonde ed alte radici abbia quel volgale

plebeo di cui qui si ftarla; le quali radici sarà

mestieri scoprire, onde anche meglio acuoprasi

P intendimento deU AIighieri. Fino da tempi ri-

motisaiuii divisa era la favella dc’ruslici da quella

de’ cittadini, siccome e’ inni «nano molti luoghi

de’ classici, la storia, la ragione e V esempio me*
dc»nno<lc'vivrnli. Della qual divisione è gravis-

simo testimonio Marco Vairone, clic nel «plinto

libro He Lingua recita: clic quello die gli ut baili

«licevano quintal e, i rustici «licevano /ululare ;

e «lucali chiamavano pelHeula ciò che quelli ap-

pellavano scartinai e mamlucuin in loco di oL-

samum. Pompeo Feslo pone aneli’ egli questa di-

vistone del plebeo e dell' illustre nel dcciniosesto

libro Della Significazione tirile Voci. Fortuna-
ziauo, antico retore, n’ attesta: plebee voci essersi

Jeùe quelle, onde usava la plebe, cioè gl’idioti

pallenti senza ragione e senza guida (i). Per la

qual cosa reggendo noi come gli aurei Latini non
mai fecero luogo a <pie>li voci plebee, e le ten-

nero sempre lontane «bilie nobili, dobbiamo al-

tresì far ragione che Dante volesse un simile

paramento nella nostra favella, perchè al tutto

il nuovo Ialino s’ alzasse alla cima dell’antico

Imperocché vili e plebee non vireremo già chia-

mare le voci atte a nominare am he l’ infime

delle rose, dovendo ogni umana cosa, e in qual-
siasi condizione, avere un nome con che s’ap-

r
lli; ma plebei si diranno i vocaboli pe’ quali

uomo della villa e del trrhhio nomini le cose

con voci diverse «Ielle comuni, o pronunci i no-

mi in altra guisa clic 1
' usata dai bene costumati

e gentili. Perché se quei modi plebei si lascias-

sero venir tutti fra i nobili, ne seguirebbe gran-

de e subita collusione; e il buon frumento si

guasterebbe pei la zizzania, e forse la zizzania

Vcrrrhbr sopì a il frumento. Questo giusto so-

spetto adunque, e quell’ esempio dc’Lat ini erano
gli stimoli elie pungevano Dante a quelle escla-

mazioni si acute. (Jie se ci fossero giunte le

srrilttire del dialetto plebeo romano, e se il dire

de’ rustici si mescolasse a quello di lla corte

d’ Augusto, vedremmo quella nobile favella, an-
zi quell’ oro di Cesa re c di Virgilio trasmu-
tarsi lutto in mondiglia cd iu fango. A noi non
sono però pervenute le baie di quegl’ idioti ;

ne la ignoranza de’ pedanti ha potuto fortifi-

carsi con quegli errori. Se non che ci restano

i marmi c gli epitafj da’ quali raccogliere quan-
te autorità si vorranno per sostenere la nuslra

sentenza, c trovarvi quanta messe di barbari-

smi e di solecismi possa bastare alla fondazione
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d* una lingua plebea, retta solo «Lalla ignoranza

popolare e dal mal uso, primi guastatori «l'ogni

piu sana cosa. Imperò cercando i volumi «lei

Bianchini, «lei Grutero, ilei Boldetti c del Do-
nati, leggeremo come ne’ tempi d’ Augusto inci-

devasi ne’ sepolcri stessi della rasa imperiale

dal sorores in loco di dal sororibitt ( 1 ); e dai

olla in vece di dal olhtm ; e ne’ marmi di S.

Paolo vedremo mangana per anlhlia, cd acutos

per clorosi e baino per vidua, c bissit per

virit; e locu concessiti in vece di locus conces-

si!* : il qual vezzo si conserva tuttora nella plebe

della Sabina c del Lazio clic dice lu cavallu

e In visti. Ne’ tempi d’Antonino Pio leggeremo

scritto Egrplu per exemplum
(
1
) ; pessu* in veci*

di pressus i c metili per fidili ,* c citando per
quando i c kecretum perJeretrum ; c finalmente

ne’ sassi de' cimiteri romani quelle concordanze

e terminazioni tutte plebee Tertu decima Kal.

Tcbraras (3) — .innovo odo — Mattile per mi-

rute (4) — idut Hiatus — mesi* cinque (5) ec.

De’ quali esempli grande raccolta é ne* dialo-

ghi di Giusto Lipsio, in Cujacrio, in Naudeo,

in MahilUme, in Salmasio c iu altri assiti. Che
se rauiutndo quelle sparso dizioni rustiche ne
faremo paragone co’ modi plebei de’ nostri più

antichi, vedremo quella favella rustica similis-

sima a questa clic Dante chiama plebea. La qua-

le é per noi indegna di essere scritta, siccome

3
urli altra il fu pe’ Latini. Onde, ragionami*!

i tal lingua sempre vita nel volgo, e parlata

|H*r tanta età, non dubiteremo di sostenere

ch’ella tenesse l’Italia ne’ secoli del ferro; nc*

quali rrrto vi fu una favella a noi mal nota,

che nou era più la Ialina, c non ora ancor Pi-

talinnn: tutta diversa da quella clic si scrive-

va
; la quale in parte é perduta, e che noi

chiameremo plebea Di cln* ci sembra Dante
aver voluto principalmente parlare. Discutasi

adunque con qualche diligenza questa sì gra-

ve e necessaria qiiislionc, e ragioniamone
i
«li-

stintamente.

CAPITOLO VI

Del Volgare Plebeo che ne’ lassi tempi ti parlò

e non ti scrisse.

Quante volte fra noi medesimi meditiamo

quei grande caso onde potè a rpiesta terra La-

tina mancare ad uti tempo c la immensa sua

dominazione r la sua divina favella, molto ei

maravigliamo che i Barbari valessero a minare

un si alto imperio; ma lx*n maggiore è poscia

la maraviglia al veliere che noi «lessi dimenti-

cammo le parole nostre, le quali, già |>otenli

rome le nostre armi, avevauo saputo occupare

l’ universo Nondimeno nou sappiamo credere

clic quella lingua tutta a un tratto sparissi' dalla

faccia d’ Italia, r si tacesse come per magico

incanto sovra tutte le bocche clic In parlava-

no Questo credano gli amici delle fole, ché

noi qui non vogliamo stare contenti a* prodigi.

Seguendo adunque la partizione dantesca, di-

remo : essere presto mancato il latino illustre,

(t) Bi.uuh. iscrix. Scpol. dibert. c serv.

Aug. ITJ<i.

(*i) Grut. p. Di'vi 1 n. I.

(3) Bold. I. a, cap. 8
, p. }3L

«
Id. lib. *z. cap. 3, p. 33.

(5) Malva», Manu. Fcls, òli.( 1 ) Fort, L 3, Kcth.
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ma il rustico essere in que* tempi rimato. Po-
tendosi ben comprendere come di subito si

smarrisca il castigato linguaggio «Ielle buone
scritture, ma non già coinè in on attimo si

perda quello del popolo. Perchè la lingua de*

linciati tosto è muta, quand’ essi più non iscri-

vono e gli altri più non leggono: e per lo ra-

pidissimo cd immortai potere della ignoranza

due e tre età vissute in gran tempeste civili,

e fra molti barbari, bastano perchè si spegna

ogni lume di scienze e di lettere. Ma del fa-

vellare della plebe non è cosi: eli' ella vuole e

dee di forza favellare anche quando più non si

scrive : e i plebei e i rustici sono pur sempre gli

ultimi a deporre le vecchie pratiche, e le fogge

delle vesti c degli arnesi, ed anco delle religio-

ni; siccome accadde della Gentile; la quale per

essersi meglio conservata fra i rustici e nelle

ville, che si chiamavano Pop, dopo clic le città

Y avevano abbandonata, fu detta e si dice ancora

Pagana, ciò è a dire religione della villa. Ora
questi plebei tenari come del vecchio lor culto

cosi di quel rustico loro dialetto, noi lasciarono

mancare; che anzi fatto più orgoglioso e più

guasto per la estinzione ucl latino illustre, re-

gnò tutti quei secoli del ferro, forse perchè il

linguaggio fosse cosa vile quanto la gente che

10 parlò; c vilissimi certo dovevano essere co-

loro clic lasciarono mancare quella tanta no-
stra grandezza. Si dice poi che quella gente lo

pati»», |»er divider questo dall’altro latino che
allora si adoperò nello scrivere. Essendo evi-

dente che in quei secoli non si scriveva la lin-

gua che si parlava; ma che i notaj e gli ec-

clesiastici, i quali alcuna volta per le bisogne

sacre e rivili erano stretti ad imbrattare le car-

te, vi adoperavano una tale loro lingua tutta

lontana dalla volgare per vendersi alla plebe
maestri di latinità. Perciocché la grossezza «Ielle

menti era tanta, che non conoscevano pure in

che ignoranza si fossero; e col solo allontanarsi

dal dir comune pascolavano quella infelice loro

superbia, la quale è peccato che sempre a chi

meno sa più s’appiglia. Quindi sinistramente

argomenta chi stima il latino di quelle scrit-

ture barbare essere stato lingua che si parlas-

se. Che se quella fosse parlata, conserverebln*

almeno uva medesima uniformità; sarebbe uguale
nelle sintassi c nelle terminazioni; e gli stessi

errori si vedreblicro e in tutti e sempre. Il

che veggiamo pure accadere, quando alcuno

scrive ne’ viventi dialetti plebei : e il Milanese,

11 Romano, il Viniziano, il Fiorentino hanno
ognuno di loro c voci e costrutti c eoujuga-
zioni costanti, che scritte da cento autori mo-
strano sempre la medesima faccia ;

essendo que-
sta la natura d’ogni più stranio ed indocile dia-

letto che si parli cosi fra’ ghiacci de* Lapponi,
come per le arene dell’Etiopia. Perchè il lume
dell’intelletto splende anche a’ più lontani da
ogni civiltà; c la barbarie stessa si spiega sotto

alcune perpetue leggi della natura. Ma que’
poveri nota; e chetici dal settecento al mille

non iscrivevano favella naturale, anzi si sforza-

vano d’ imitarne una iguola; e quindi per que’
papiri c per quelle cuoia non è più orma gram-
maticale: ognuno da sua posta erra vocaboli;
da sua posta li corrompe: tutto è licenza : non
forma, non costrutto nc illustre, né rustìcale:
ogni notaio cangia ogni cosa, c per lino la si-

gnilicanza delle parole; talché se una tal lin-

gua potesse essere stata mai parlata, certamente

l’uomo non avrebbe inleso più l’uomo. Arrogi?

che veggiamo le carte del settecento scritte in

Ialino più infermo che non è quello delle rarts-

del mille. Ma se gli scritti avessero seguito il

corso della favella, la rosa sarebbe ila ull’op-

posito. Concfossiarhé il settecento era più pro-
pinquo a’ tempi latini, e quindi molte ImotM»

voci potevano essere ancora nella ricordanza

del |>opolo. Laddove il mille, essendo più lon-

tano, dovevano aneli’ essersi cancellate dalle

menti moltissime voci antiche. Ma noi vrggia-

rno che le scritture andarono a ritroso della

favella. Chi dunque non voglia anche «lire che
gli eiretli ponno andare a ritroso delle cagioni,

dovrà conchiudere che la lingua allora scritta

era una imitazione della lingua illustre perdu-
ta; e che soltanto si adoperò or più male, or
meno, secondoclié i sacerdoti o i causidici la

studiarono: e che intorno al mille la scrissero

meglio, pcrehé gli studi in quell’epoca comin-
ciarono a ristorarsi.

Se la lingua adunque, che di que’ tempi ci

è pervenuta con le carte degli archivi, era di

quei tempi stessi già morta, quclc u’ era la viva?

quale parlavasi? certo non altra che quella cui

V Alighieri chiamò Plebea
;

la quale perciò sti-

ma vasi tanto vile, che non si degnavano di

scriverla nè anche gl’ ignorantissimi.

Per la qual ragione non dubiteremo afferma-

re, ebe non si trovano, e che forse non si tro-

veranno giammai sinceri ed ampli monumenti
del vero favellare di que’ secoli

;
perchè quella

tale lingua tutta plebea non fu comunalmente
adoperata all’ uso delle scritture. Siccome ac-

cade ora di tanti dialetti municipali d’Italia ebe
non si eternano co’ volumi, ma ignoti trapas-

sano per lo inondo: nè i posteri ne sapranno
nulla, non lasciando di se stessi migliore ve-

stigio ebe quello delle schiume del mare. Clic

se alcuni li vanno adoperando talora per le

città più famose, lo fanno o per fastidio del

volgare illustre, o per lascivia d’ingegno, o per
vaghezza d’ imitare il popolo, o per adulare gli

uomini delle loro patrie, e non mai per uso

«li religiose cet emonie, o per servigio de' pub-
blici e de’ privati negozj

;
c nè anco per lun-

gamente vivere nc’ futuri; conci osmiachè queste

liuguc plebee hanno virtù in farci più tosto

graziosi che gloriosi

Non entreremo noi già per questo nel pen-
sare di molti eruditissimi uomini, elle vorreb-
bero che in quella età gl’italiani fossero tanto

selvaggi, come quo’ primi che vireano per li

boschi; o che si stessero senza fantasie poeti-

che, e senza fole popolari, nc di quelle cose

godessero «li cui sempre gode ogni plebe. Non
è da credere che questi nostri popoli, cosi in-

gegnosi, rosi bene da natura disposti ai più
nobili e dolci a 'Tetti, sieno stati per tante ge-

nerazioni come bestie matte e quasi mute, senza

alcuna immagine di eloquenza c di canto. Per-

chè l’armonia c l’impeto delle parole Canno

anzi più viva forza negli animi rozzi che ne’

troppo morbidi cd affinati. Non dubiteremo
<|uindi affermare, clic quella non iscritta, agre-

ste ed oscura favella avrà potuto pienamente
bastare al bisogno di quelle genti, e si sarà fatta

ancor essa buono strumento d’amore c di vir-

tù. Cosi gl’ innamorati avranno ancora in que*

secoli cantalo la notte sulla porta delle lor va-

glie; e gli uomini d’arme avranno udite le rozze

arringhe de* fieri loro capitani, cd allegrate po-
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sria di qualche inno le loro vittorie. Perchè,

oltre ni naturale istinto che ne spinge ad isfo-

gnrr cantando i più caldi alletti dell'animo,

quali sono quelli della patria c dell’ amore, non
può credersi che in un popolo così pieno delle

andate sue glorie non fosse rimasta almeno qual-

che tradizione de’ suoi antichi poeti; c gli stessi

libri de’ monaci, ed i salmi che si cantavano
per le chiese, avranno serbala viva fra’ nostri

alcuna tmagine di poesia, onde non mancasse
loro questo benedetto conforto «Ielle umane
miserie. Per le quali cose ragioneremo clic il

volgar plebeo non solo servisse all’uso del par-

lare, ma fosse anche adoperato ora in quelle

sconce cantilene d’amore, ora in quelle rab-

builatc canzoni dopo la battaglia.

CAPITOLO VII.

Del Volger Plebeo passalo in lingua Romanza.

Clic se piacesse ad alcuno il cercare qual no-

me fosse poi dato a questa lingua plebea, rispon-

deremo: che essendo essa quella rustica romana
di rhe sopra dicemmo, può stare che dopo essere

stata introdotta per le città avesse gittate il nome
di rusticat ® ritenuto quello di lontana o di ro-

manza, rhe vogliam dire; usando della definizione

dello Speroni, ( i ) che disse la lingua nostra esse-

re Romanzo Itàlico, parie del quale è il toscano.

Né da più chiara origine crediamo che altri sa-

prà derivare questo nome di Romanzo, il quale
al certo narque in quella buia stagione, c do-
vette essere da prima trovato per questa gente

italiana, la quale per tanti secoli amò di appel-

larsi da Roma. Nella quale opinione ci confer-

merà 1’ osservare che la lingua rustica c volgare

non fu mai detta latina; laddove la romana fu

spesso di nome confusa colla volgare. Di che
bellissimo c il testimonio di Pier Damiano, os-

servato dal Muratori; ov’egli parla «l’un tal Fran-

cese che nel nono secolo vivea iu Roma, il quali*

bene disputava in lingua latina,e gentilmente par-

lava nella romana. Scolastici (a) dispuuins quasi

dr*cripta libri retòapercurrit. Vulgunierloquens

,

Romanae urbanilatis regalarti non offrndit Nel

qual loco quello scolastici significa latinamente

,

e quel deicripta libri verbo ferma la nostra sen-

tenza, che i libri non si scrivessero in altra lin-

gua che in quella delle scuole
,
cioè nella latina

,

o, come il Damiani dice, Scolastica. E dovendo

poscia nominare il t*olgare dice loquens: perchè,

come s' è già dimostrato, il volgare usavasi per

parlarlo, e non già per iscriverlo. Così queste

parole del Damiani gittano una bellissima luce

in queste tenebre: e ne ricevono molta chiarezza

i nostri argomenti; c si viene a scuoprirc che

nel novecento la lingua plebea, passata in vol-

gare Romanzo, già cominciava ad avere alcune

parti di gentilezza, ed ancor qualche legge, co-

me suona quella espressione : Romanae uria-

nitatis regulam. Orto quel romano rustico,

uscito dalla plebe e venuto nello splendore

cittadinesco, doveva a poco a poco essere sa-

lito in qnalchc dignità, ed avere acquistata al-

cuna dolcezza spezialmente sulle labnra de’ ca-

valieri e delle donne gentili. Per lo che noi

stimiamo che molti fossero quegli strauieri che,

somigliando il buon Francese di che palla il

Damiani, acquistassero fra’ nostri alcuna dote
da quella rinascente urbanità romana, c poi
recassero le novcjle e i vocaboli di riuesta nr>-

bil gente in mezzo le loro patrie, E in fjitii

debbono gli stranieri avere tolte da noi alcune
parole clic molti ora male credono clic noi ab-
biamo ricevute da loro, le quali si leggono nel

Fortilìocca, c in altre più vecchie Cronache
Romane tanto rimutate dal dialetto d’ oggidì,

che i meno eruditi non le credono scritte in

romano
; mentre sono anzi ri' un romano più

alto, e tutte piene de’ rottami «li quel prisco

sermone romanzo che «jui discorriamo. Impe-
rocché quelle voci manta, cabrilo, badar

,
an-

nar, fattoti, ammaccar
,
mittente, e simili, che

si dirano voci de’ Provenzali, perch’cllc si leg-

gono nei Trovatori, noi le ascoltiamo ancora
a’ nostri giorni parlate dal popolazzo di Roma
e «li Napoli , e da’ più riposti abitatori della

Sabina e della Campania ; né possiamo credere

clic coloro le abbiano apprese studiando nelle

Ballate, e ne’ Serve»tesi «li Beltrame dal Bor-
nio, e d’ Arnaldo Daniello. Ma bene dobbiamo
stimare eh’ elle fossero di quel vasto ed antico

linguaggio che mai non fu scritto, c che coll’ar-

mi della plebe romana si dovette spargere per
lo mondo; molte voci del quale i Trovatori o
già rinvennero trapiantate nelle lor patrie, o
tolsero viaggiando fra noi. Perché non già dii

scrive insegna le parole ai popoli, ma sì bene i

popoli le in calano a ehi le scrive (i). Ecco dun-
que: che la lingua plebea sotto il lilolo «li Ro-
manza, ebbe quasi balia ili Francia, in Jtpagua
c in larga parte «E Europa ; perchè già tutti

quegli Europei, benché sciolti «lai nostro giogo,

avranno avuto ancora sempre l' occhio all’ Ita-

lia, per la memoria, per 1' abitudine, ed auco

per la paura della passata lunghissima schia-

vitù. Per tali vicende il plebei* linguaggio in-

cominciò a prendere atto c condizione d’ illu-

stre, c principalmente quando intorno al mille,

cacciati i Barbari, molte città rauiiuciarono a
reggersi a popolo; c allargata al«|uauto la fre-

«luenza de’ pubblici parlamenti, rientrammo nel-

1 abbandonato sentiero della vita civile. Alla

quale nostra opinione s'accosta il filosofo Gra-
vina, cosi ragionando (a): In tale stato non potrà
stupore, se nelle pubbliche concioni chi voleva

far da miglior dicitore
,
ed essere inteso tanto

dai ciltadmi, quanto Jai forestieri, eh' ivi an-
che per li negozi pubblici convenivano, non po-
teiulo usar la latina, la quale, per la rozzezza,

del secolo, non s' intendea nè dal popolo, nè da
lui

,
td/bandonasse la sua municipale, ed abbrac-

ciasse la Romana volgare, molto di quella più
degna e comune alla intelligenza di tutti: resa

quindi lingua illustre, perchè non piu all ’ uso

(i) Essendo questa uua nuova e molto sottile

questione, si tenterà di schiarirla in altro trat-

tato, paragonando le cronache inedite romane
c il vivente dialetto de' popoli meridionali d’Ita-

lia colle opere de’ Trovatori, le quali fra poco
saranno poste in gran luce per opera di molti

letterati francesi e del nobilissimo Mecenate

S. E. il Ministro Conte «li Rlacas. Al che già

sudano anche alcuni Italiani, fra’ quali il eh.

Girolamo Amati, dottissimo delle antiche e

delle nuove lingue, e vero cd ottimo amico
nostro.

(a) Rag. Poet, lib. a, cap. 6, pag. 168, edi-

zione di questa Biblioteca Scelta.
(i) Dial. Ist. part. II, a68.

(a) Petr. Dain. opusc. XLV, cap. VII.
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prinfo popolare, miti aW uso solenne e pnltblico

si nppliravo. Quindi possiamo «lire elio li hit ina

Tframiicnlr fa avola, ma la romani» fu madre
tirile nuove favelle che óra si parlano in tanta

parte d’Europa; e i nostri idioti Romani dici-

tori furono da prima imitati, e poscia vinti da’

Provengali, che sono a noi più vicini e di ter*

ra e di temperamenti ; c che quindi in diviuo

modo cantarono nel loro dolce dialetto quelle

eroiche fole da loro conoscentemente appellate

Romanzi. I quali poi vennero in altissimo gri-

do per lo lavoro che loro fn conceduto da
quella splendida e lieta corte di Tolosa, che

rinnovò per la prima le cortesie c le vaghezze

de’ migliori popoli antichi, mentre la misera-

bile Italia divisa era e lacera dalle vecchie fa-

zioni e dai nascenti tiranni. E cosi tatto qui

si rimaneva plebeo : c quelle speranze allegre

del secolo decimo erano da capo spente. Fin-

che nella corte di Sicilia il magno Federico e

Manfredi, proteggendo le lettere, recarono in

quel regno Y amore di tutte l’ eleganze. Onde,
come dire l’ Alighieri (i), coloro rie’ nostri, che

erano rii alto cuore
, e <%razie dotati

,
si sforza-

rono rii aderirsi alla ma* ibi rii il gr<in prencipi

,

talché in que’ tempi tutto quello che compone *

vasi dogli eccellenti Italiani, primamente usciva

nella corte rii si grondi Monarchi ; si che a

3
uel suono si ruppe il sonno dell’ altre genti
* Italia, si svegliarono alla grande opera, che

poi Dante intese a fare perfetta Cotanto è ve-

ro, che i governamenli fondano e spiantano a

loro senno le lettere, le orti, c tutte le beati-

tudini de’ popoli.

Per le dette cose speriamo di aver condotta

in qualche lume, in qualche ordine resistenza

e la storia dell* idioma Rustico f e scoparla l’an-

tica sua origine; c mostrato rom' egli tiranni-

camente regn.tssener molta età, e jmsria ve-

nisse sotto il titolo di Romanzo, aspirando a

stato migliore per la mutata condizione de'

tempi e per le novelle cure degli uomini. On-
de ora veggiamo a qual line Dante intendeva

co* suoi libri della rotgnr Locuzione. Perchè
a tórre pienamente la lingua dal naturale stalo

di rustica), e a sollevarla all’ essere illustre.

Dante venne con que' libri della locuzione in

atto di retore, siccome già era venuto eolia

Commedia in atto di poeta; perchè, o poeta o
retore, quel grande ebbe sempre in cuore que-

sto proposito veramente figliale e magnanimo
Verso la patria. Perciocché se dall’ un lato ave-

*• Pgli conosciuto come il volgare era involto

nella natia sua ruvidezza, aveva anche* visto

dall* altro come si doveva e si poteva mondar-
lo di tutte le qualità non ben sane; aveva vi-

sto clic per dare all’ Italia una lingua simile

a quella clic aveva perduta, si doveva rinno-

vare quella divisione sapientissima del rustico

e dell’ illustre; e cosi il nuovo latino si sareb-

be fatto pari all' antico. Per questo si pose col-

l’esempio e col precetto a sceverarne quelle parti

che pochi dell’età sua sapevano discernere. Di
queste parlò in que’ luoghi contro Brunetto c

Cuittone e gli altri; e queste ora noi dovremo
conoscere, a line che sieno causate da tutti

que’ savi che studiano negli antichi.

0) Voi. Eloquenza, I. i, c. ia.

CAPITOLO VII!

Della Fondazione della Lingua Italica illustret
divisa da tutti i volgari plebei.

Quando I* Alighieri scrisse il poema con pa-

role illustri tolte a tutti i dialetti d’ Italia, c
quando nel libro della locuzione condannò co-

loro che scrivevano un solo dialetto, allora di-

remo eh’ et fondasse la favell i italica, cd inse-

gnasse a’ futuri la certa legge onde ordinarla,

mantenerla ed accrescerla. Nè altro modo , nè
migliore potevasi adoperare

;
perchè i nostri

idiomi erano troppi; e i vari popoli italici non
essendo congiunti ad un solo freno , non ave-

vano lingua di Città metropoli o di Corte, la

quale eoi peso del principato schiacciasse tutte

V altre e laccasele serve. E siccome ninna delle

tante repubbliche di quella età voleva inchi-

narsi a cedere alla rivale, anzi dentro il muro
c la fossa d’uiia medesima terra gli uni rode-

vano gli altri, e lotti volevano imperare, c

nullo servire; rosi ogni più picciolo popolo

avrebbe sostenuta lite di signoria eoi suo vi-

cino anche per la boria della favella
;
di ma-

niera che ne sarebbero a noi pervenute cento

meschinissime in vrce d'ima meravigliosa. Im-

perciocché, come bene considera lo stesso Dan-

te/ o vi ha una divisione di parlare fra la destra

f

iarte d’Italia e la sinistra, dividendosi ella per

n giogo dell*Appetìnino ,
che di qua e di là

piove e distilla su diversi piani, avendo al de-

stro lato il Tirreno, e al sinistro l’Adriatico per

grondatolo. Poscia è un' altra partizione fra i

vicini stessi, siceomc tra i Fiorentini e Roma-
ni

: quindi una terza fra quelli che nella pro-

vincia stessa convengono sotto un solo notile

di gente: come in Romagna i Faentini ed i lui-

vignani; ed anche ima quarta tra gli abitanti

della stessa città , come sono i Bolognesi «k*l

Borgo di S. Felice e i Bolognesi, della Strutta

Maggiore. Per le quali divisioui c suddivisemi,

e terze e quarte suddivisioni, le loquele in que-

sto angolo dell’ universo sarebbero divenute ;«

tanti* che non avremmo ardire di saperne nu-

merare la quantità. Era dunque mestieri il *li-

struggerie tutte: e non l'urta scegliere ancor-

ché la migliore, perché P altre già non I’ avrei*-

boro patito, tua solo il fiore da ognuna rullio-

re
,
e il rimanente alla piche lasciare; e cosi

stabilire una lingua minime a tutti , non pe-

culiare d' alcuno, grande, sola, perpetua» clic

rannodasse d’ un santo laccio questa bella fa-

miglia , chiusa tra I’ Alpe e ’l mare ; la quale,

se disgiunta c dalla forza della fortuna, c riu-

nita almeno dalle arti della sapienza. Onde si-

miglia il popolo della Grecia, che i grossi ple-

bei credevano diviso in tante nazioni quanti

n’ erano i governanienti, ina clic i filosofi sa-

pevano essere un solo popola, raccolto ed unito

per la favella d’Omero. Imperocché Omero fece

•con quei suoi greci dialetti l’opera stessa che
fece Dante eoi dialetl. italiani. La quale soli-

dissima verità, che si fa Lise a tutto il nostro

ragionare, non può essere posta in dubbiti nò

anche da que’ po hi. i «piali negano Dante au-

tore de’ libri ilei Folgore eloquio. Perciocché

le cose ivi dette ridice egli e molto lunga-

mente, nel Convito; e, quel clic più vale, lo

eseguisce nella Commedia : ed c finalmente in-

vincibile il testimonio di Giovanni Villani, con-

(i) Volg, El., 1. I, c. io.
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temporaneo «li lui, clic nel nono «folle Croni-

rhe afferma, che Dante con forte ed adorno la-

tino, e belle ragioni riprovò tulli i Volgari d'Ita-

lia. E notisi che iti questo tutti racchiudevi an-

che il volgar fiorentino. Imperocché 1* amore
«lei loco natio non soffocava in quel Grande
quel più santo amore che lo scaldava per tutta

Q
uanta la nazione E avvegnaché il fiorentino

inietto segga principe d’ ogn’ altro; e avanzi

tutti di ricchezza , di grazia c di soavità ; e

siasi derivata dal suo fonte la più gran parte

e la migliore dell’ italico idioma, pure non la-

scia d’ avere in sé alcune parti rusticane e plc-

hce, che non possono dir bene colla lingua

universale ed illustre degli scrittori. E queste
parti Dante non volle: e se molto ri pur tolse

da’ Toscani, il fece perchè molto in quei dia-

letti era dell’ illustre. Ma dove aveano difetto

di voci bene rispondenti al hisoguo ed elette,

le tolse a Roma , a Viiiegia, alla Romagna, a

Napoli, a Bologna, alla Lombardia, e tutti

gl’idiomi a sé fece servi: ed egli non fu servo
<!’ alcuno : e ,

nato fiorentino ,
scrisse italiano.

Imitando anche in auesto il mirabile Omero,
che usò più d’ogni altro il dialetto ionico, sic-

come il più gentile e corretto: ma, inteso sem-
pre alla lingua universale, non fu scrittore io-

nico, c fu greco.

Quindi, scelto T ottimo e 1 buono, volle l’Ali-

gbicri che tutti si gittassero quegli antichissi-

mi avanzi della plebe latina accresciuti dalle

immondezze de’Barbari' i) E incominciò dal git-

tar via dalla Italica selva (sono sue parole) gli

alberi attraversati
,

e te spine ; e per primo
estirpò il volgare Romano

,
e poscia lo Spole-

tino
, lo Anconitano ; e via via il herrarese, il

Viniziano
,

il Bergamasco, il Genovese, il Mila-

nese : appellò irsuti ed ispidi gli altri Traspa-
dani : e gl’ Istriani disse parlare con accenti

crudeli (a); ed i Pugliesi avere grandi barbarismi

ed impunta
; e la favella de’ /lomagnoli, e spe-

zialmente de' Forlivesi
,
essere tanto molle che

un uomo che (3) parlaise sarebbe tenutofemmina.
Poscia mostrando qualche affetto per lo par-

lare degli antichi Bolognesi, riprovò aneor quel-

lo, perchè non essendo comune non poteva es-

sere illustre. Dicendo, che parevagli utile e de-

gno il torre la pompa a ciascuno de' volgac i

delle toscane città (4): dannò e svelse tutti i dia-

letti d’ Italia dal primo sasso del Lilibeo sino

all’ ultima pietra dell’Alpe. Ecco la dottrina del

gran Fiorentino, del vero fondatore fi maestro

dell’ italiana favella.

Per lo che sembraci doversi concludere con

sicuro animo, che tutte le voci e le forme di

questi volgari che si oppongono alle voci e alle

forme della favella comune, e che ne distrug-

gono qualche proprietà e qualche rrgola, o ne

guastano i costrutti ed i suoni, si debbano tut-

te, per la sentenza di Dante, (5) riputare plebee,

e gittarle siccome spini ed arbori attraversati

per via. Laonde que' gentili volumi che sono

scritti nell’ intero volgar fiorentino o sanesc o

pisano, per lo decreto ed esempio di Dante
non si hanno ad imitare in quelle cose , ove

essendo spezialmente Pisani, Fiorentini e Sane-

si , si scostano dall’ universale linguaggio, già

scelto e fondato c regolato dai buoni e grandi

autori che scrissero di lettere, di scienze e d’arti

in tutta l’estensione d’Italia, e che del noine

di veri Classici sono onorali dalla nostra e dalle

straniere nazioni. Perchè que’ particolari dia*

fotti debbono lasciarsi soltanto a que’ leggiadri

spiriti cui piacesse d’ imitare scrivendo le cose
loscane: che sieno pure o di Pisa, o di Fio-

renza, o di Siena, o d’ altri luoghi, sono sem-
pre soavissime e lepide, e nonno tra noi oc-

cupare quel luogo che tra* Latini alle dolci

Atellane si conccdea. Ma i poeti, i filosofi, gli

oratori, gl’ istorici cercheranno la sola comune
e perpetua favella, come quelli che non ad al-

cune province, ma devono a Italia tutta par-

lare, ed anco agli stranieri che studiano oc’ li-

bri nostri.

A questo fine Dante (i) segue, imponendo: che
gittiamo via anche le Villanesche e le Monta

-

nine loquele : le quali sono sempre dissonanti

da’ cittadini per la bruttezza degli accenti, co-

me quelle de' Pratesi e de' Cast nlini. *Dal che
couoseasi se egli crederebbe lecito il confon-

dere coll’ italico linguaggio gl’ idiotismi della

Tancia, del Cecco da Varlungo, c della Catfi-
na del Bornia, che pur s’anntinziò scritta nella

lingua Casentina
; ed anzi nella lingua Casen-

tina antica, forse perchè fossimo bene sicurati

quella essere la stessissima lingua che fu abbo-
ni inala da Dante, il quale insegnamento o non
conobbe o non curò quel leggiadro ingegno di

Bernardo Davanzali, quando in volgare fioren-

tino , e quindi in popolari forme travesti la

storia nobilissima di Cornelio Tacito. Laddove
era mestieri lo adoperarvi tutta la dignità del

dire italico, che sola poteva render T imagine

delli consolare maestà della latina favella, im-
perrioerhè que’ modi plebei fanno più scura

l’intelligenza a tutti coloro rhe non conversa-

no colla plebe, e falsificano lo stile dello Sto-

rico latino, che non aveva già tolti i vocaboli

e i motti dal mezzo della piazza
,
seeondochè

fece il Davanzali; ma preso aveva le forme
tutte e le voci da’ filosofi ,

dagli oratori e da-

gli altri maestri del grave stile. Che sebbene
i Latini avessero molti idiotismi nella favella

romana, pure l'amore di patria non gli acce-

cava cosi clic ponessero i parlari plebei nelle

nobili storie
,
ne* poemi , e nè anco nelle ora-

zioni fatte per dire al popolo Queste cose la-

sciavano all’ uso de’ servi e de* rustici e de-

gl’ imitatori di quelli, né le ponevano in carta

che » comici quauilo volevano significare i ple-

bei. Per tanto i motti di Cccilio e di Pianto

non sono per le storie di Livio; come in Gre-
cia i negri sali d’ Aristofane non marchiarono

i libri di Tucidide, e in Italia le vurrilità della

Calandria e delle altre Commedie non abbas-

sano la gravità del Davila e del Guicriardini.

Ma il Davanzali, non ponendo animo a questo,

e curando solo quella tirannica brevità, smarrì

quelle .altre condizioni in che pure stanno i

più alti pregi della Stòria : la quale non per

lo mercato col grembiule della massaia, ma de-

ve gir per le cattedre e per le corti in grande

abito da regina. Non diremo adunque sano que-

sto consiglio del Davanzali, per la ragione stessa

che ottimo diremo quello ai Lorenzo de’ Medi-

ci, «piando per allegrare i Fiorentini col ritratto

(0 Volg. El, 1. i, c. il.
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de’ lor illuni seriale la Nencia in quell* idioma

coai festivo cd accomodalo alle coso delle ville

toscane. Nè comune adunque , nè italica , ma
puramente fiorentina terremo le lingua del Bur-

chiello, del Lippi, del Buonarroti, dei Rozzi da

Siena, degli autori de* Canti Carnascialeschi, e

degli altri che scrissero per quelle loro patrie

ed età. E que’ libri già dall'alice plebi d' Ita-

lia non sono intesi
,
siccome la toscana plebe

non intende i libri de* dialetti di Napoli , di

Venezia e di Milano. Imperocché que’ tali idio-

mi sono ancora fra loro diversi e lontani , co-

me 1’ erano al tempo dell’ Alighieri E la Oc*
rusalemme del Tasso potrebbe ridursi al voi-

5
ar fiorentino, pratese o cascolino per lo mo-
o stesso onde s* è ridotta ne* dialetti di Na-

poli e di Vincgia. Che sebbene in toscano ri-

tenesse una gran parte de* vocaboli, pure non
tutti li riterrebbe, e se ne cingerebbero spesso

le terminazioni; e i veibi si coniugherebbero

ih altro modo; e lutto si dovrebbe mescolare

d’ idiotismi, e cosi quel poema non sarebbe più

nè comune, nè illustre. Questo bel vero fu co-

nosciuto nello stesso trecento da Frate Passa-

mani!, da un fiorentino cioè de* più eccellenti,

a cui la nostra loquela deve tanta parte di sue

bellezze; perrhè necrcando, da quell' addottri-

nato e prudente eh* egli era , in quale favella

ri potessero traslatarc i libri della Scrittura a

modo ebe in nulla scadessero da quell’ altezza

in cui gli ha collocati l’ ispirazione di Dio, dis-

se ; che a bene volgarizzarla conveniva l'autore

essere molto sefjpcente (i), sapere in grammatica
a in pittorica : e clic i Toscani volendo isporre

la divina parola, benché il Jacciano meno male
che gli altri, pure tioppo la insudiciano ed ab-

bruniscono. Trai quali i Fiorentini
, co' voca-

boli isquat ciati e smaniosi
,
e col loro parlare

fiorentinesco intendendola , e facendola iincre-

scevole
,
la intorbidano

,

e rimenano con orci

,

poscia, avale, vievocata, pudianzi ; e cosi ber-

regiate : e cosi c* avrete delle bonti, se non mi
ramognate : e cosi ogni uomo se ne fa sponi-

tore. Pel quale bellissimo luogo del Passavanti

ci ritornano a mente gli esempli di quelle voci

plebee gù viste in Brunetto e in Jacopone, c
derise dal Sacchetti , e fulminate dall’ Alighie-

ri : delle quali sarà bene il parlare divisamente.

CAPITOLO IX

Velie Foci Barbare del 3oo.

Non parleremo di tutte qflpte voci. Sarebbe
un mettersi in mare immenso. Perchè se anche
le voci guaste da’ rustici

, e le riprovate dagli

scrittori qui non si volessero compitare, nondi-
meno quelle s»>le, delle quali è al tutto perduta
la signitìcanza, crescerebbero a tonte da empierne
un libro. Che potremmo poi appellare il Lessico

della lingua plebea del Trecento : e che certo

vincerebbe di mole, e forse di oscurexza, quelli

della lingua Osca e dell’ Etnisca, di che uomini
eruditissimi ci hanno dato con fatica molta, e

vantaggio scarso i loro dotti e sudatissimi voca-

bolari. Imperciocché i dieci libri del Pataffio, i

Poeti Siculi e Toschi, pubblicati dall* Allacci

,

l’ indice scritto in quella frottola del Sacchetti,

e Jacopone, e Guittone, e Cecco d’Ascoli, e cento
croniche e leggendari pieni di questa mcrcc im-

(<) Pass-, Speccli. di Penit-, 3i5.

purissima, ponno, a chi ne fosse vago, sommi-
nistrar quanto basti per istaurare gli occhi c le

spalle de’ più vigorosi pedanti. E certo a voler

numerare questi vocaboli saremmo infiniti: sic-

come saremmo stolli a spiegarli. A noi basti il

vedere che una lingua d' idioti vivea in quel

tempo
;

il sapere che i buoni ingegni la deride-

vano, e che cosi per noi si difenda la sentenza

dcll’Alighicri, clic riprovò come barbaro il dire

ente c quatrarn(t\ che condannò nei Fiorentini
1’ altro

, nei Pisani Vamtonno, nei Lucchesi Fin-
cassarla eie, ne’ Sancsi I* anche , e negli Aretini

Vovelle. Lasseremo a’ minici di Dante il giu-

dicare della bontà dè tali vocaboli, ed a* nimiri

di Franco il dichiarare eon utilissimi scogli

quelle voci e que’ modi eh’ egli stimava doversi

gi tiare nel fango (2 ). Trugia in berella— Lessoni
rugginitali — Ansila: baralta— stozza — cian-

gola — tarpa — Gottacadia -— Miecingngo —
Sfinistea — Mangi/'co — musingi ina— rerteC-

eh io — Iellate — celi — Tramala — ntoceca— Fanrea — in tracco — torci — Guaterei —
fondarla — cacchericenlo — Bizzibegnlo *—
cintolo — fra simolo — alluzolo — gamba —
ghrggie — lunioco — minioco — tacchine —
< iampugn — scocofìsso — giusarma, e cento c
cento <]h questo sapore, anzi di questa manna.
Ma per non sembrare troppo acerbi eon quella
età, si chiuda quest’ indice, che certo non è
di aurei vocaboli

; c si consolino gli orecchi,
ed innalzisi 1’ ingegno con alcuni versi di que-
sta scuola, veggrutlo se le Muse coll’ arti loro
acquistino qualche liscio a quell’ irto sermone.

Bituschin
, scrqfjb, e ben V abbiam filata

A chiedere a baiatile, e gnignigìtacca
Punzone e sereazzone e la recchiala.

Biado mio no, che C è una zanibracca :

In pozzanghera cade il-muscia cheto t

E pur di palo in frasca e buiinocca.

Io non ho fior, nè punto, nè calia,
Minuzzo!, nè scamuzzolo. Sta masso.
Bitenso con rimeggio e ricadiq.

La diffalta parecchi ad ana ad aita

A enfino e a busso e a ramata.
Tutto codesto e della petronciana (3).

E che è questo? di quale età? di che lingua?
di che autore ? Son versi : sono del trecento :

si dicon oro italiano : sono scritti dal maestro
di Dante . Di quel Dante però, rhe, sdegnato
con tal maestro per lo strazio eh’ ei faceva di
questa lingua bellissima, nou fu pago di dirlo

vile per le sue costruzioni i|), ma il condannò
ancora per la barbarie di tali vocaboli.

Non per ciò quella baldanza plebea si rima-
se : cd anche nel quattrocento il Burchiello

con uua lunga sequela d J

imitatori accresceva,

non dirò quest’oro, ma questi carboni.
Gual/ero Lurgn Silibuigo Ciasco
Geroperia consonante, veroso
Almo calandro, busca nel caiboso
Aeratuia , monies, calmo

,
damasco.

Al pigo palmo non riguardo lasco

Gajo, filusco, germo di Landroso

(i) Volg. Eloquenza. 1. i, c. i3.

(a) Sacch., Frott, Alb. pref,

(3) Pataffi, Can. I.

(4) Volg. Eloq., L 2, c. 6,



DEGLI SCRITTORI

Bruna molimi fiasco rimbaldoso

Noi grufo spreto regolar monoico (i).

|

Questa a noi paiono scongiurazioni in servi-

gio della tregenda. E alla tregenda le vorremo
!

lasciate ron quelle parole / >camole
,
Danchi (q),

ed altre che il Lombardi registrò senza clic se

ne sappia il valore : come ci sembra che non
s’ abbiano a porre nel Vocabolario né anco le

voci Scottolo inni, M*nandare e AUichisare (3),

benché si trovino nel Roccaccio;percbVlleci sono

incognite, c quindi inutili : imperocché le voci

sono fatte per essere intese, e non per essere

udite : siccome vano sarebbe il vedere, se le

Vedute cose non si affigu cassero.. E quindi egual-

mente cacciate vorremo, bendi’ elle si trovino

ne’ libri dell'oro, quell’ altre voci barbare, anzi

tartaree. Sgodion — Stentot ioti
( 4 )
— bucifalion

— aisviUoi'on (5)
— cforestrà pexforesta, ondosi

accomodi la desinenza a ginestra; c medico ce

-

rugo per cirurgico o cerusico,onde rimare con

sugo ^6): c vestrosso per rostro, a far rima con

adotto : c Stricch,spricch, dricch, locch e licch,

e Afabeco, SermalibiI, metter-battanegUtfisica-

sciolinatile
,
Taciach

,
Donnemel

,
Apois , e sanco.

l'cr rbe vedasi, se Dante con ragione sdegna-

vasi cóntro que’ pessimi che, o per naturale

ignoranza, o per amore di facezie vilissime,

tutti rimescolavano i fonti della favella.

Ma qui sarà chi rispondaci ~ Tali cose noi

sapevamo: nè questa si rea parte dell'antico

linguaggio vogliamo die si ritorni ir uso degli

scrittori: or questa immondezza non servirebbe

più né anco a sollazzo della plebe, perché i

modi popolari pochi anni durano, ed ella me-

desima più non gl’ intende: chiaramente reg-

giamo die, se questo tentassimo, saremmo fa-

vola al inondo, ed ognuno riderebbe, la nostra

vana sapienza, poco diversa da quella di colui

che ponesse in carte il cinguettare dei merli c

delle ghiandaie. Onde, guardandoci dall' imi-

tare tutta la parte ignota dell’ antica favella,

anche tutto questo ragionamento si sarà fatto

qui vano. ~ E vano loro sembri (risponde-

remo); che tale per noi non è, avendo ron

esso difesa V opinione dcll’Alighicri, c quella

degli altri grandi che di sotto nomineremo; e

avendo sempre meglio conosciuta la perpetua

esistenza di questo antico, vasto, pessimo, già

parlato, e poi scritto plebeo linguaggio, diviso

dall’ illustre tanto ne’ costrutti, come nelle voci,

il qual fondamento ci piacque di piantare pro-

fondo, dovendone poi dedurre alcune forti, e

forse inaspettate, ma saldissime conseguenze,

per le quali si danneranno molte di quelle ro-

se che alcuni vanno predicando, siccome bello

c degne d’ imitazione; mentre, e per la origine

c per la sconcezza loro, si mostrano apparte-

nere a questa plebea favella, dal cui vecchio

tronco molti rami ancor s’ attraversano ad oc-

cupare quella nobile via, cui Datile voleva li-

bera d’ ogn’ ingombro.

DEL TRECENTO
CAPITOLO £

4»J

(i) Burch-, nari. 3, son. 3 .

(o) V. Vocab. Veron., lctt. D.

( 3 ) Bore., Cotrnn. Dani. 36 e £70.

( l ) Bure li , 3, i 3ù.

Cól ibiil. 3, 100.

(6) Ibid. 1, 71.

Delle Plebee Coniugar ioni di molti scrittori

del 3vo.

Vista la barbarie di queste voci, siccome già

nella de’ costrutti fu vista nel cap IV, cre-

deremo che essa non potesse tutta racchiudersi

in quc'soli scritti di cui parlammo, c molto
meno che mancasse tutta ad un tratto; ma che,

quando più, quando meno, ne siano pur tinti

molti dei buoni, e il più delle volte purgati,

che a poco a poco quella scoria git tarano dalle

scritture. Imperciocché i vizi, siccome le vir-

tù, vengono lentamente dall' uno stato nell' al-

tro : c natura non si ordina imi per salti, ma
s’incatena con anclla quasi invisibili, non di-

videndo mai le sue opere con tagli crudi ed
acuti, ma facendole trapassare e eongiungere si

che l'occhio ne vegga a pena le commessure.
Per la qual ragione sempre si troveranno alcu-

ne triste parole, cd alcuni costruiti pessimi in

molti di quegli antichi nei quali si mantene-
vano grandi e fresche le vesligie del favellare

plebeo. E perchè persona non [stimasse non
essere noi pieni di riverenza per lo immortale
popolo de’ losrani, e volersi qui rinnovare la

vecchia lite dc’Muzi e de’ Tiissiui, parleremo
anzi de' soli dialetti di essa Toscana, come de*

più nobili d* Italia, onde vrggasi che dando au-

torità alla plebe, benché plebe di città splen-

didissime, pure la mala forza di lei sarebbe

tanta, che tutto 1* edilìzio grammaticale spro-

fonderebbe. Vuoisi adunque incominciar que-
sto esame dalla coniugazione de’ verbi.

11 verbo è parte dell' orazione tanto princi-

pale fra V altre, che ha sortito il nome partico-

lare che comunemente a tutte è dato
,
per mo-

strare fa preminenza eh’ ella ha sopra l’ altre.

Cosi il Buommattei (1). Vedasi dunque come, se-

guendo que’ dialetti in che si suddivide il Tosca-

no, e ne quali variamente, secondo le patrie dei

copisti, si trovano scritti quasi tutti i codici

del trecento, ogni verbo facciasi irregolare ed

anomalo, e più costruzione non sia iicIIa lin-

gua Italiana. Non potendo i plebei, per quanto

sieno in grande rivillà, né mai collegarsi pie-

namente colla favella de’ loro vicini, nè stare

fermi giammai in quelle strettezze grammati-

cali de’ modi, de' tempi, delle persone, dp* nu-

meri, c di tutte le sottilissime incliitazioui d una

parola. Eccone esempli.

La declinazione regolare vuole eh** i verbi

della prima maniera nella terza persona dei-

l' indicativo presente plurale Uniscano in ano:

c dicasi: p. c. amano: sperano. Ma i Fiorcn-

tini per loro naturai vezzo turbano la r.uinuue

regola : e. i codici loro sovente scrivono Amono:

sperono : roe,chiaudo la prima rolla seconda a

terza maniera de* verbi: e quelli che Uniscono

in are con quelli che Uniscono in ere. Onde
in molti codici del Passayanti, ed anche nella

edizione di Venezia del i 53$, nel Prologo si

legge: fracassano, spezzano in vece ài fracassa-

no e spezzano (?). E il Cavalca nel suo Pungilin-

gua ispaoentono per sspaventano : e,nello Spec-

chio di f.roee ca senno per cascano, ed altre

mille (
3 ). Cosi e modo al lutto della plebe fioren-

ti) Buommalt., Tratt. XII, c. I.

(?) Cap. 18.

(3)
Gap. 4<k
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fina, c ne’ fiorentini rodici ii legge Dichiano c

Finischiano per Dicano e Finiscano : cui gii»

riprovò il Cinon io al capitolo torio del Trat-

tatto de' Verbi. Orrida ed ineiitU, e forse ve-

nuta da! romanzo che si parlò avanti il Mille,

è quella terminazione diletta a Giovanni Villa-

ni, arsoro, presero
,
ebboro, in vece di arsero,

presero, ebbero. Simili sono quell’ altre che ad

ogni libro fiorentino s* incontrano, che danna-

te furono dal fiorentino Sai vini nelle note alla

Grammatica del fiorentinoBuommattei(i). Vai eri

per eoi eravate : e avrtbbamo, sarebbaino per

avremmo e saremmo (a): e /beiamo per facemmo:

e disiamo per dicemmo (3V E quali coniugazioni

si veggano nel Cambi, in Jacopo Salvia! i e nella

Cronica del Pitti, conoscasi ual leggervi quasi

sempre avmno per «i'«wno, c ava per aveva,

e simili. Così gitteremo via dalla buona schie-

ra de' verbi il sarabbo per sarò, e il diroccio

per dirò, c il foraggio e il partirono di Dante
da Maiano (4), e il Faite per Fate di Cecco Nneco-
li (5), e il Foie perfa, c il fecie per fece, e il fa-
ceno per facevano : c quel bruttissimo fora e

fatta per farcia di Brunetto e del Barberino (6):

il primo nella Hettorira : Acciocché le cose liti-

temente se fatai e li secondo ne* Documenti
d' Amore :

Altri vormn eh 1
io fatta

Lo grande onore in piatta (7).

Che se a' Fiorentini si concedesse il diritto

di guastare le costruzioni de' verbi a loro po-

sta con questi ed altri errori della lor piene,

sarebbe a concedersi uno stesso diritto a quei

di Siena e di Pistoia, c a' Pisani, e a’ Lucche-
si, ed agli Aretini, clic tutti pur sono di To-
scana. Onde giustamente contro ad alcuni vec-

chi indiscreti uomini di Firenze nacque quel
grande pialo grammaticale di Siena, con grande
animo uifeso dal Bargagli, dal Cittadini, dal To-
lomci, e per ultimo dal Gigli, clic sembrò ve-

nire in campo non cogli argomenti, ma più tosto

co’ pugni c colle coltella. Ed aveva già una gran
parte ai ragione in alcuni titoli di quella que-
rela. Perchè se’l Fiorentino (8) poteva scrivere e
porre in norma io abbi ed abbiuto(g)j se Fra Gnit-
tone dire ab boto (io); se I’ autore della Vita diS.

Girolamo dire avettono(i iVperchè poteva negarsi

luogo anche a quegli altri scerpelloni Sanesi di

virare per vivere, essat e per estere ,• rendare,
serivare, scrivarei, conoscuirei, e vendareste e
leggiaiò? Certo a noi, già lontani da quelle ga-

re, sembra che da più torta cagione non po-
tesse nascere più vana guerra. Perchè se quei
dottissimi uomini avessero posto mente rhe la

ragione non era per alcuna delle parti ; che non
si doveva mai concedere che qur’ rusticali e
popoleschi modi struggessero le nuone declina-
zioni, a noi pare che quel grande incendio si

sarebbe subito spento, cd ognuuo avrebbe go-

ft) Buommatt., T. a, a4$.
(a) Ib., 3o3 e 3at.

(3} Ib., 358 e 371 .

(4) R«m. Ant., I. 7.

(5) Tav. Grati. S. Gir. V. Faire.
(fi) Brunett. Reti., p. 38.

*7) Doc. Barb. 10, a8i.

(8) Snlv. , c. a.

(f)^ Fr. Bari. 387, a5.
(icA G<itt, Rim. Ant, 1. 8.

(11) Vii. S. Girol. , to3.

«luto del suo dialetto co* suoi domestici senza

volerlo orgogliosamente soprapposto all'uso della

comune scrittura; e si sarebbe anzi creduta ino-

nesta quella gara in cui si brigasse di chi sa-

pesse meglio corrompere le principali leggi della

favella. Aggiungasi clic pc’ Salirsi nè la vitto-

ria sarebbe pure stata allegra
;
perchè avreb-

bero essi venuto venirsi da costa quegli altri

popoli toscani co’ loro idiotismi a voler quella

palma eh* essi avessero colta sui Fiorentini. E
que’d’Arezzo avrebbero voluto che si registrasse

il loro cut tire, e’I ginchere, e'1 chiamere in luogo
del correre

,
giocare e chiamare

;

siccome già fanno
anche de' nomi dicendo Strio per Stato, e pel

Pane il Pene. E i Pisani avrebbero gridato: si

registri : noi farebbimo e quegli leggitino. E i

Lucchesi io uotrebbi c io andrebbi. E così ogni
costruzione ili verbi sarebbe divelta, e la favella

guasta non già da' Tartari, r.è da' Goti e nè me-
no da’ Lombardi, nè da' Siculi, ma da que’ To-
scani medesimi che meglio la parlano, c che nc
guardano il più bel fiore. Perciocché qual ra-

gione vi può mai essere onde ’ abbia a stor-

piare un vocabolo o una coniugazione ? E se

può storpiarsene una perchè non dieci ? c se

dieci, perchè non mille? c se mille perche non
tutte! Come si può concedere questo privile-

gio a un uomo di Camaldoli o ni Fucecchio, c
negarlo a un buon S.incse o ad un buon Pisa-

no ! E se il può il Sancir e il Pisano, perchè
non i loro vicini? Esc i vicini di*' Sanesi c dei

Pisani, perchè non i vicini di quelli? Che se a*

plebei si dia questa autorità, ecco che una sola

costruzione ed un solo verbo potrassi, anzi do-
vrassi tante volte mutare e ritmila re nella Toscana
sola quante sono e le città e le castella e le ville,

anzi gli uomini che secondo P uso domestico o
parlano o scrivono in quella beata nazione. Con-
ehiuderemo quindi clic tutti cotesti trecentisti

nella gravissima materia de’ verbi non saranno
da seguire dove non li costruiscono secondo le

leggi già stanziate da'buoni grammatici. Che seb-

bene il favellare umano è naturale, perchè ha
principio da natura, pure il come si scriva è

artifiliale, perch* ei dipende dall' arte che lo taf
fina e preserva dalle corruzioni deW imperito e
inconsiderato volgo, ilquale apoco a poco lo con-
durrebbe con irreparabile dannoa certissimo fine,
se la diligenza degli scri ttori non lo sostenesse egli

fosse riparo continuo contro i colpi della morte e
della fortuna (1). Per lo che l’uso degli scrit-

tori nobili ha già scacciale tutte quelle stra-

nezze e quelle dannose varietà che si leggono
ne’ Codici del Trecento; le quali si vorranno
lasciare a ehi studia nella diplomatica, onde dal

vario genere degli errori scuopra la patria de*
copisti, e fermi alcuna volta anche l’età delle

scritture. Ma queste cose non debbono servire

né a’giovani, nè a coloro che intendono al gentile

e diligente scrivere; pe’ quali s’hanno a conside-

rare come non segnate ne’ vocabolari, impercioc-
ché i medesimi Vocabolaristi, accortisi ni quelle
sconcezze, avvisa rono d'averle poste (a)m non già
perchè le adoperino i moderni, ma perchè s' in-

tendano gli antichi. E già sono troppi gli errori

novelli senza che s'abbiano a rinfrescare gli an-
tichi. E molti seguono lo strano per vaghezza
di parere sapienti, c si recano ad eleganza quello

che è vituperio ; talché non sanno ripentirà

(0 funmmatl., Tratt. 7, c. 1.

(** y J «ab. Cr., Pref,
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«T un vizio senza apparecchiarsi ad un altro.

Quando si leggono (pirati peccati, che importa
il sapere se sono antichi? Che vale il conoscere

il nome di chi primo peccò? e il modo onde
s'introdussero per le scritture? se per imperizia

o per volontà v se per licenza novella o per
vecchia? errori sono; e al pari dannosi, o se

pensati, o se a caso. Anzi più da condannarsi
se a bello studio commessi. Conciossiaché ogni

•mia di studio p*»trà laudarsi, tranne quella che
si pone nell' apprendere errori per imitarli

;

essendo l'errore di tale natura, clic gli uomini
vi ponno giungere senza fatica, come a cosa
che nasce pur troppo naturale e feconda in ogni

mente mortale.

CAPITOLO XI

Delle Foci Plebee Equivoche del 3oo.

Nè quella sola barbarie delle voci e delle con-
iugazioni mise in Dante il desiderio di tórre la

bugila dall' incerto e vile, e nel fermo ed alto

stato riporla Ma ben altre gravissime ragioni

lui spinsero. Perchè quegl'idioti non pure va-
gavano senza freni in que’ più oscuri e forti sen-

tieri della Grammatica, ma corrompevano per-

dilo i vocaboli più gentili c più sani, siccome e

fece, e fa, ed in eterno farà la plebe di tutti i

popoli e di tutti i secoli. E per questo, oltre l’a-

sprezza do' suoni, e la incertezza delle vori, si

generò la pessima famiglia delle parole equivo-
che, le quali sono vere pesti d^ogni perfetto

linguaggio.

Imperocché, dice Quintiliano (\),VAmfibologia

è grande macchia delle scritture: c da questoforse
tutte si derivano le quisiioni spezialmente de* te-

stamenti ; quando delta libertà
, e.d anco del pa-

trimonio contendono que* che hanno uno stesso

nome
,
oche cercano tf un legato. Questo voglia-

mo qui detto per coloro che tali cose guardano
siccome tenui, non considerando che molte volte

ne di|>ende non solo la bontà degli scritti, ma
la fortuna stessa degli uomini. Non diremo già

plebee e false quelle parole che o per le buone
metatesi, o per le sincopi, o per le parentele
delle vocali si cangiano dal naturale loro stato,

e prendono altra figura senza invadere la ragione

dell’ altre voci. Ma condanneremo apertamente
quelle che, uscite dalle primitive lor f-rme, as-

sumono gli aspetti d’ altre, cose tutte lontane
dal loro valore, e quindi travestono la sentenza.

Cosi il verbo friggere, per affliggere, del quale
oerinno sente la sconcezza al solo accennarlo,

che pure si legge nelle Novelle Antiche: Eque-
sti tutto il die ilfiggea come il re sarebbe vinci-

tore : e nella vita di £. Maddalena : oiuT ella era

fatta consolazione di tutti gti afflitti (a). Lo stesso

dirasti intorno lo adoperare viso per avviso: ove
il volto

, o più tosto l ’ occhio dell’uomo è con-
fuso o colla credenza , o col consiglio

, o colla

novella. Il che pur leggesi in que’ versi d' An-
tonio Bullone, pubblicali dall’ Allacci:

Cuor turbo e chiaro viso:

Diabolico a mio viso — si può dire
(3 ).

Cosi del vocabolo Mistero adoperato a signi-

ficare Mestiero : talché, secondo questi muta-

(1) L. c. 9.

ta) Vit. di S. M. Mac!., n. 34.

; 3) All., Rini. a*j.

menti
, si dirrbbc il Mistero del pizzicagnolo

come il Mestiero della Ilesurrezione. Bruttissi-

ma , ami sacrilega permutazione
; di che non

credo autore nè ptfr quel buon teologo di fra

Guittone, che 1 * usò dicendo che '1 mestiero di

fra Godente era un mi*tero dignissimo ed utilis-

simo (1) Ma rrediamo che questo scambiamento
ci sia venuto dal dialetto Fisano o Pistoiese ;

o più tosto da’ Sanesi, che ne’ loro Statuti di

mercanzia decretarono: Sia lecita le cose biso-

gnevoli al dt ito mistero vendere (1). E certo dalla

sola grossezza degli idioti potino venire si laidi

permutamenti; on<Fé reo di lesa favella, c for-

s’ anco di religione chi li riponga nella memo*
ria degli uomini. Nè per ventura è da stimare

altro rhc plebeo il dire Lezione per Elezione.

Di mi il Vocabolario pone esempli c del Vil-

lani e di Ricordano
(
3); ove dice»! lo ’mperio

estere alla lezione degli Alamanni: e che~ J'et'-

m-ita la lesione , gli mondanino il dicreto. Al

qual lungo gli scaltri causidici ci sapranno dire

che belle ed infinite quistioni nascerebbero dal-

l’aver fatto V eleggere sinonimo del leggere. Le
quali parole di latina origine , comccfiè potes-

sero pc’ Latini scambiarsi, pure fra noi sono di-

vise ni grande intervallo; c F una vale sceglie-

re f e I’ altra vale raccorre o rilevar le parole

da* caratteri scritti : che sono due disgiunte

cose. Clic se ancora qualche troncamento di

lettere ci possa alcuna volta piacere agli orec-

chi, pure c da guardare che in fatto di sermo-
ne il bene manifestare il concetto è più amato
e commendato d’opii altra delizia E chi vuole

allettar gli orecchi segga alle musiche
,
e non

venga à turbare l'ordinato rrgoo delle parole.

Laonde non crederemo avere ben adoperato il

Borraccio, ove nell’ Araeto usa della voce Mo-
mento per movimento.

E dalli male in fuor gittati ardati

Del peifido Tijeo, e dal momento
Che fanno 1 monti per li suoi doloii (4).

Questo momento de* monti è a dire molto
scuro. Che sebbene i Latini adoperassero mo-
tnrntum quasi in sincope di movimentiate

j
seb-

bene a chi sottilmente guardi anche l’ Italiana

voce momento non valga che il movimento del

tempo, pure non è a noi più lecito il tramutare
la voce momento coll'altra di movimento, se di

gran danno non vogliasi offendere la limpidez-

za
;
da che è fermo, che momento valga bre-

vissimo spazio di tempo ; e che movimento si-

gnifichi moto o commozione, od anche origine

delle cose. E la gentile favella, la quale è con-

traria di tutte le oscurità, sdegna cotali forme,

temendo non farsi ingrata, perché ove non è una
subita evidenza , ivi non è bellezza. Ma questi

sono forse troppo acuti accorgimenti : nc tali

mende appartengono al nostro ragionare, il

quale si trattiene intorno errori più grossolani,

thè F equivoco del Boccaccio essendo derivalo

dalle sorgenti latine, deve disgiungersi da quelli

venuti dalla ignoranza plebea. Fra questi non
obbliereino quel Placare posto in rima da An-

tonio Fucci nel suo Centiloquio in valore di

Piagare :

Colla spada le braccia taglia e placa ( 5);

(t) Guitt, Lctt 4.

(a) St. Mere. Sien. d. 1 rub.

( 3 ) G. Vili. 4 » 3, 5; Ricord. 173.

(4 ) Bocc., Am. 59.

(5) Cent-, c. 1 1, st. 63.
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che veramente iiMrrbw una novissima forma

di favelle chi dicesse di aver placala una per-

sona per averle tagliate le braccia. Cui poco

dissimile è quell’ altro minio del dare il buon
giorno per bastonare

( i): e clic certo di pericolosa

equivocazione sarebbe a chi accettasse il buon

giorno siccome il davano in quel benedetto

Trecento. Intorno il qual motto non compren-
deremmo nulla anche dopo rotte le schiene

,

se non si leggesse nel libro ottavo del Villani,

come in antico volgare si chiamò Buongiorno

un gran bastone noderuto, ferrato e puntaruta

da ferire e da forare (a). Laonde queste voci, di

cui la memoria è già perduta, e che si rimar-

rebbero a generare una si pericolosa confusio-

ne di signiticauze, avremo per condannate. Nè
vorremo approvare que' troncamenti ridevoli :

mino Al ita per uscita ; ove non sai se parlisi

dell' more, o di quegli Sciti popoli del Setten-

trione: Senza per essenza ,
ove r una voce che

signiGca negazione è posta per l' altra che si-

guifira affermazione di tutte le cose: Pitetto per

epiteto : il qual nome ha bene provato al Lom-
bardi quanta incertezza questi equivoci pon-
gano nelle scritture; mentre alla vore Pit.-tto ,

significante picciolo , egli nel Vocabolario ha
posto l’esempio del Salviati, ove si adopera

Piletta in significazione di Epiteto, o nome ag-

giunto (3). E sia pare allo stesso Salviati. Ma noi

crediamo che questi c quegli altri storpiamenti

che s* incontrano per que’ vecchi libri, quando
generano si strane equivocazioni non sieno voci

nè illustri, nè umili, anzi né anche voci, ma
siruo ingoiamenti e incorporamenti delle vocali

die precedono colle vocali che seguono, creati

dal popolo parlando
;
c che non si hanno a

credere pertinenti alla favella italica , mentre
hanno sopra sé fino il marchio della ignoranza

de’ loro artefici. E similmente diremo, da con-
dannarsi stinto per istinto, e d'wla per idiota,

e simili, sebbene sia proprietà di favella l’estin-

guerc molte i in capo delle parole , come i*i

imperatore, inferno, ’risiane ec. ; ma questa

proprietà non deve stendersi a generare rotali

plebee sconvenevoli ambiguità. Perche quel dia-

la , essendo voce venula dal latino, e dovendo-
sene in quello cercare la forza, non si crederà

mai clic valga ignorante
, come suona la voce

idiota, ma che valga raso di terra

,

come suo-

na la voce diota. Cosi pine non si dirà mai
istinto per la voce stinto (4) ; che stinto non mo-
strerebbe pnr la sua origine dall’ instinctus de’

La! ini (.
r
>), ma sarebbe soltanto la negazione del

Tinto degli italiani , nè altro potrebbe valere

che discolorato E diremo pure composta col

solo intelletto della plebe la vorc Sordetto da
V. Guidone : la quale chi la sente pare una
giusta diminuzione del nome Sordo, r un -si-

nonimo di Sordastro. E non è: poiché in quel
plebeo Guidone Sordetto significa Sopradetto.

Onde bene qui si direbbe col Cas^ clic I’ uo-
mo clic cosi parlasse non sarebbe inteso, ma
franteso (f»). Cosi non semplici perinutazioni di

-lettere. ma grosse e plebee voci equivoche sti-

meremo Yusare per osare, adoperalo da Coppo

(0 Cent., c. 39 , sL a3.

() Vili., I 8, Cron.

(3; Voc. Ver, v. Piletta.

(4> l*a*s., Speceh. Pro., 3.vi.

(5) Pure ., Coutil., c. J6. st. jT
() Gal. 11. 53.

Stefani nella Storia Fiorentina (1); suoi per suoli

da Cino (a); Parlati per Prelati da Giovanni Vil-

lani (3;; Affettò per effetto dal Passavanli (4); -Sa-

zia/-» per Senato da Amaretto nella sua Cronica (;»);

Perfetto per Prefetto dai volgarizzatore delle

V'ite de* Padri (6) ;
Arante per errante da quello

della Tavola Rotonda (*); Tuo per tua

,

e suo per
sua da cento Codici , ove le cose cambiano di

sesso , come i contadini narrano di chi passa

sotto 1* arcobaleno : Discreto per decreto dal-

l’autore della Vita di S. Gio. Gualberto (8); Pe-
re, nome di frutta, in ‘loro della preposizione
per dall’editore delle Rime Antiche (9); e un cesto

d’ inridia per un cesto d’ indivia da Paolo del-
1’ Ottonaio c dal Lasca (li.); e, quel che è peggio.

Beo per Be

,

e Bei per Beai dal tristo Guitto-

ne, e dai Gradi S Girolamo (1
1 );

e finalmente No-
centi per innocenti dal Lasca nella Spiritala, o
dal Vocabolario, ove gl'innocenti prendono il

nome de’ peccatori, clic a punto è come l’aver

cambiato l’ inferno col paradiso. Quindi bene
comprcndcrassi come in quegli antichi giorni

,

al dire di Dante nel Convito ” fossero signori

disi asinina natura che comandavano il contra-

dio di quello che volevano
( 1 2)— che veramente

questo novero di snaturate parole mi rende una
imagiue di quelle che si saranno usate all’ an>
Lichisdina corte del Re Xcmbrolto, in que’ gior-

ni miserabili della torre, ove a chi dimandava
pane si gitlavano sassi.

E per non islare troppo lungamente in que-
ste materie, già Gite piane ed aperte, diremo
che non sappiamo quali voci Dante intendesse
di bandire come villanesche

,

se non sono quelle
del conio di rugiada per rosata

; che pure è voce
posta nel Vocabolario sotto la V. Bugiada ov’c
scritto: Pasqua rugiada per Pasqua rosata, cioè

Pentecoste, con due esempli, 1’ uno di Matteo
Villani

, e l’altro del Zibaldone Andreiui. Che
se potremo trasmutare la rugiada colle rose,
e le rosate labbra di Madonna appellare labbra
di rugiada, certo Madonna a quel colore non
vorrà stare contenta. In somma queste né sono
voci troppo amicale, nè troppo ruvide od aspre
le quali noi, per le ragioni già dette, non ron-
dauuiamo. Queste sono voci IraLtc dalla loro

natura, e pessimamente corrotte, che portano
una pericolosa oscurità nelle carte ; clic o da
goffi furono dette per uon averne conosciuto li

valore, o da buffoni furono inventale per aver*

ne voluto turbare la siguifìranza; opere vera-

mente degne de’ buffoni e de* goffi; e da guar-
darsi sempre con severo occhio da coloro che
vegliano alla custodia della favella; siccome fe-

ce quel sublime Alighieri, quando con tanto
sdegno allontanò tutti i plebei del santuario
della Italiana eloquenza. Nc qui già si dire che
questi corrompimenti non possano rinnovarsi,

auzi imagiuarsi sempre, c sempre nuovatucit-

(1) S. Idelf, voL 8, 108.

(1) Gii. Giara., son. 65.

() Vili. 5, I. 4 e 9, 268.

(() Pa»s. 3{->, o", ;4-

(5) Amar. Cr. 69.

(6) Vit SS Pad. 1, 359.

(z) Tur. Wl- 33.

(8) Vit S. Gio. Guai., 3a£.

(9) Rim., ani. 49.

(10) Cani. Girti. 58, Lasr Sn. t, 1.

(11) GoìIL, e. \o e c, 5j; Gi\ S. Gir. »5.

() CoiiT. 18,
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te, a servigio delle commedie: e spezialmente

di quelle Calte a pascere l’ozio del popolazzo;

per cui quanto più le voci saranno sformate,

tanto gli sarauno più care; com’ è richiesto

dal costume della scena. Ma queste non sono

voci da trovare ne* Vocabolari : ogni comico
può farne quante vuole, pigliando a consiglio

I* ignoranza, che ne insegnerà quante bisogne-

ranno
;
perchè ignoranza è fontana che non si

secca Nè perciò si faranno mai voci: ina essen-

do corrompinicriti di voci, ed anche corroin-

pimenli di voci si rimarranno; ed anzi spes-

so si dovranno rimutare, perché meglio desti-

no il riso, e perchè, quando fossero note, non
avrebbero il primo lor pregio, che c quello di

1’ allegria colla novità d«‘“

417

dell* errore. Sesvegliare

duuque la natura loro è quella di mutarsi, non
denno avere ne lunga vita, nè stanza nel Vo-
cabolario. Come fra* Latini non si presero per
legittime le parole sconciate da quel Cartagi-

nese che parla in quella famosa Scena di Plau-
to, la quale è il cimento di tutti gli uomini
di grande erudizione, che molto vi sognano, e

quasi nulla v* intendono. Cosi non solamente
non sono Italiane, ma né anco bergamasche,
quelle voci clic 1* Arlecchino nel Goldoni al-

cuna volta viene sformando per contraffare il

linguaggio di Lelio suo padrone; perciocché

anzi tutto il ridicolo si chiude nella ignoranza
e nella follia di quelle perversioni

;
e i savi a

f

iutilo uc godono uc’ leali », perché quelle cosi

atte voci non hanno udite giammai, e perchè
le veggono avverse ad ogni forma di giusto e
di vero. 11 quale artifizio bene adoperarono il

Lasca, il Gelli, il Machiavelli, l'Aretino, c tutti

che nelle loro commedie sformarono i vocaboli
illustri, onde porli sulla bocca degli sciocchi c
delle cortigiane. Ma gli storpiamenti, il ripe-

tiamo, non sono voci , a punto perché sono
storpiamenti.

Così agli equivoci de* contadini c de’ buffoni

aggiugneremo ancora i vocaboli della lingua
Furbesca, o hmadatt ca. Che se (come dice lo

stesso Vocabolario alia V. Gergo) deve usarti

ed intendersi solo da* furbi, è da* barattieri

,

sembra che poi il Vocabolario non dovesse ci-

tarla, e spiegarla e introdurla come parte della

comune favella. Siccome ha fatto, p. e.
,

alla

voce Calcola in significato di Strada

;

alla vo-

ce Mattane, in significato d’ uomo che fàccia
co/da di sé} all® voce Occhi di civetta in si-

gnificato di monete d* oro ; onde poi anco
birri si dicano bracchi, e la pancia s* appelli

Stefano. Perché «queste dizioni sono mutabili,
e non hanno altro fondamento rbe il ghiribiz-

zo di quelli che tra loro nc fermano i signifi-

cati. 1 quali significati, rouosriuli una volta,

ecco non sono più quelli, nè servono più a

intendere né meno il gergo di que* furfanti
;

perchè già costoro amano di mutare spesso
que* loro ingegni, e dove sappiano scoverlo un
gergo, tosto un altro ne. creano. Ma queste
cose i viventi Accademici sapranno ben cono-
scere, ed avvisare nelle nuove edizioni di quel
nobilissimo Vocabolario. Essendo vei amente in-

degno che quel seggio che non si è concesso
ancora al Mattioli, a Leonardo da Vinci, al

Viviani, al Padre Grandi, a Benedetto Castel-

li, a Gio. Domenico Cassini, a Egnazio Danti,
al Cavalieri, al Gravina, al Marchetti, al Za-
notti, a! Manfredi, sì eleganti, sì dotti, si no-
bilissimi, siasi già concesso ai monelli c ai biau-

i

I

ti, perchè ci rechino quelle sconcezze della

lingua lonadattica o Furfantina, che uui le con
quell’ altre di que* plebei e di que’ rustici del
trecento, potino empiere un libro a servigio

de’ postriboli c delle taverne
;
ma non debbono

già inquinare il codice della lingua Italiana.

La quale nostra sentenza si conforta massima-
mente per quello che dice il Biiomroattci (1),
decretando: che le parole composte

,
o per bui la

o per ostentazione, o che non bene significano

alcuna spezie dell* animo, non possano e non
debbano dirsi parole.

Dannate dunque le loquele che contraffanno

all* intclligruza delle cose, si danneranno poscia

ancor quelle che niuna certa signiliranza rac-

chiudono. Siccome quell* Ojo del Boccaccio,
segnato dal Lombardi nel Vocabolario, che nel-

la edizione del XX VII, e nel testo Manelli c
scritto //ojo. La quale sembraci voce di niuua
significazione, come pur niuna significazione

ivi ha tutta la risposta del Monaco della no-
vella (a), //ojo se vi di lungi delle miglia più di
bella cacheremo. I quali sono modi in che il

Decamorone imita il favellare de* comici. Come
là dove inventa quell’ altra parola Sancito, che
non altro è che una beffa: Quando (3) il beteio
sancito udì attesto, tutto svenne. E cosi Dante
comico anrl/egli nella Divina Commedia fa gri-
dare al gigante d’inferno (4): Zlnphegi mai amech
izabi almi. Le quali sono parole senza signifi-

cazione, e quindi, siccome ivi dice lo stesso
Dante, appartengono a quel linguaggio che a
nullo è nulo. E queste o usate sieno nel tre-

cento, o dopo, hanno la stessa innobilità e lo

stesso valore
;

e si denno lasciare ai zanni, ai

diavoli, alle congreghe dei furbi c delle mere-
trici. Ma non si avranno giammai a crederò
Italiche, finrhè non si voglia dare questo ver-

gine corpo della nostra favella a guardia de’ gi-

ganti d’ Inferno c delle buldracchc.

CAPITOLO XII

Di Quattro modionde i Plebei del 3oocorruppero
le buone Foci.

Tornando noi al processo della favella antica
plebea, onde tutto scuoprasi l’ intendimento
dell* Alighieri, e se ne giovi ehi studierà negli

antichi, potremo forse troncare multi altri rami
per tjuesii selva da Dante immaginata (5). Che
di vero la plebe d’ogui età è stupida e pazza;
ed il sognare non dico un secolo, ma la vita

d* un nomo, in che la plebe non sia ignorante,

è più inverisimile pensamento che quella no-
bile insania della Repubblica di Platone. Quat-
tro sorgenti di corruzioni dunque diremo es-

sere (fucile quattro proprietà ebe la plebe ha
pur sempre: i.° di storpiare le straniere voci,
recandole nel suo volgare

; a.° di diminuire i

vocaboli per soverchia comodità; 3° d’ inter-

porvi flettere rane secondo le differenze dei
dialetti; 4° di «un mai bene distinguere lo

terminazioni.

I plebei d’ ogni tempo, e ncr la naturale loro

imperizia, c per la aiflicoltà dell* imitare le

(1) Buoni mali.,

(a) Bore. 9, 3,

(3) Ih., n. 63.

(4) hit. 3i.

jft) Daut., VoJg

Tra II. n, c. 5.

n. 8.

El., lib. 1, 5.
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promincir forestiere, se vogliono dire alcuna

cova o latina o francete o tedesca, nè creano

linone voci, nè qui Ile straniere conservano, ma
si le smozzicano e le torcono a cj*rti loro mo-

di, che il sentirli si fa il sollazzo delle brigate.

E per ci?» nel trecento si disse il Patisco, il

Tadeo, il fìegnanluo, il Fragrilo/ideo, il Refio-

retto, il Goldoniani i), e simili. Le quali depra-

vazioni hanno tanto diritto ad essere conservate

tur' tesori della comune favella quanto 1’ avreb-

bero l’ altre, che tutte le femminrtte e i con-

tadini vengono ogni dì coniando, quando can-

tano per le chiese di villa le laudi c la sc-

3

ne»za de* morti. Poiché questo c il dire

egli ultimi ignoranti : e non v’ è prescrizio-

ne rhe possa terminar l’ ignoranza a’ contini

dì secolo r di provincia. Clic anzi da questi

perpetui storpiamenti delle voci straniere po-

1 russi stimare I* incertezza in che vagavano

molte parole; misurare V imperizia dei copia-

tori. c conoscere com’ eglino non avessero nello

scrivere altra legge che quella delle pronunzie,

le quali sono sempre mutabili secondo i luo-

ghi e le ignoranze de’ parlanti. Di clic vrdrsi

chiarissimo testimonio nell' Alighieri per que’

brutti errori clic i copisti scrissero, c ancor si

leggono nel Convito: ove in luogo del gigante

Ti/rn si vede il gigante Tifece (y): C Dedalo fra i

arile savi della Grecia in vece di Tutele (3;: e

Giacchetto per Giapetn (4): e Accidenziani per

Accademici (5): e lo Scorgere porlo Stagirita ; ed

altri assai. Che se alcuno potesse credere que-

sti essere veri nomi scritti da Dante, c non
piuttosto verissimi svarioni de’ plebei copiato-

ri, esamini i veri Codici, c, vistine i mutamen-
ti infiniti, conclliuda che tali voci non ancora

avevano nel volgo un suono determinato, ma
erravano cosi incerte che ognuno a sua posta le

rimutava in quante forme piacevagli. il ebe

apertissimo si scorge ne* nomi propri degli uo-

mini, delle >rti, e sovrattutto delle città; co-

me può vedersi dal solo esempio della vore

Austria, clic tante forme assume nel solo Ccn-
tilnquio d’ Antonio Pucci, che altrettante i Mi-

tologi non ne concedettero a Proteo.

Osterò li, c 4°» *L 43 Starlicclii, c. 8o, sL 71.

Ostorieli. e. 5o, st. fk>. Stericrlii, c. 5i, st. a(5.

Osterlicche, e. 57,st. a6. Slorlicli, c. 54, al- 4°*

Osterlicclii, c. 54.st.40. Stcrliccbe, c. 5i,st. 96.

c.io4,it.5t);c 164.st.61. Slorich, c. 10, it 69.

Sterlicclii, c. 59, st. 9G. Starici», c. 10, si. 81.

E lutti questi nomi per dire quel regno che
Dante chiama Ausierte, e noi Austria ^6).

Si dire ancora che i plebei vengono dimi-

nuendo le voci per soverchia comodità, al mo-
do de’ fanciulli. Perche quegli antichi dicevano

rei per redi siccome in colui da Todi, 1. 3y:

La mane il fiore è nato t

La sera il vei seccato.

E creo per credo con quel bruttissimo equivo-

camento tra il credere ed il creare Onde Pier

delle Viguc al codice Vaticano, 3ai3:

(i) In vece di Pax tecum, Te Deum, Regnimi

tonni, Flagellimi Dei, nessun'ex il
,
Gaudeamus.

(a) Conv. f. Crj,

(3) Ibidem, 140.

(4) Ibidem, aa5.

(5) Ibidem, i83.

(6; Inf. 3a,

E quando io creo posare

Mio cor prende ardilonza.

E rosi dig per degli , segnato dal Lombardi

coll’ esempio di quel Notaio già riprovato da

Dante. E farla pcf farola di Francesco da

Buti (1).

Jsopo è un libello ore sono certe farle mo-
ralizzate :

e agli per occhi dal "Rimatore riferito dall’ Al-

lacci:

Dalla rista dig ogli ha nascimento (a).

E osegh per uccelli nella raccolta stessa :

Folan per aire osegh de’ molte guise (3) 1

Per egual modo dicemmo clic i plebei
.
non

bene distinguono i fini delle parole. E chi noi

credesse volga gli occhi per la sua vicinanza,

c vedrallo in quanti plel»ci lo circondano. Ma
se leggerà in questi classici plebei, vedrà i so-

lecismi stessi dell’io volesse, àc\\* io facesse f

per cui i lini delle terze persone sono con-

fusi con quelli delle prime. E vedrà il buon
lacoponc con esempio nuovissimo usare della

voce miei cosi nel maschile come nel femmi-

nile : „

Dio vi saLi, suore miei.

Dir ri va’ li fatti miei (4)-

E finalmente cacciando lettere vane nel corpo

delle parole, quegli antichi dissero, come i

moderni plebei, adiro, /noiIto, caildo: e laco-

ponc :

LI Daitor che sci non roggio (5).

E i Gradi di S. Girolamo hanno roito per roto:

che ancora è vezzo de’ Rotuugnuoli plebei. E
Jacopo da Lrntino :

Mise di soprafoco all* ossa mieje (8).

Cosi I villani d’ogni età corruppero e corrom-

pono i sani vocalwli cittadini, de quali solamente

conoscono alquanto il valore, poco la grazia, c

nulla la origino. Onde in antico dissero Lipera

per Fipera, grulima per lagrima, e polaria, grò-

ìia, strologante, tifrigerio, disciorina, lihevo,cC£.

E questi, e tutti quelli che a questi simigliano,

noi diremo errori villaneschi
;
non già loquele

italiane. Sieoo pure de’ bifolchi del Mugello :

esse Italiane non sono: e quello del Mugello è

P
irlar di contado, che gli stessi bene costumati

iorcntini lasciano ai loro villani. Né certo

hanno voluto pretendere giammai che gli altri

cittadini prendessero le cose da loro stessi git-

tate fuori della città. E da noi si vorranno per-

ciò lasciare agli amatori delle quisquilie e a
quanti il nome disdegnano di filosofi, che non
volendo conoscere le radici delle cose, si ten-

gono beati delle sole cortecce : e credono la

ragione essere nulla; tutto essere I’ autorità;

come fanno coloro clic muti c curvi sotto cure
e paure di pedagoghi stimano cosa stolta il

non sottomettere 1’ argomento della incute alle

(1) But. Inf. q 3.

(») AH Rim 3q8.

(3) Ibidem, 388.

(4) lac. Rim. 1, 9.

B

(5) Jb. rim. 3, 19.

(6) Cod. Vat. 3ai3.
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parole ile' loro riurmtttlori. Ma coi! non pon- fi della Stinta e della nuova im/trettìone del Fo-
I »* . . Il i _J n._ i - : 4-i a :•areno quo’ grandi rhc vissero nel trecento : e

certo avrebbero degnalo a pena d*uo riso chi

avesse loro dello che que gaglioflbni , allora

vituperati, avrebbero un giorno seduto sulle

scraune della Crusca più alte e magnifiche, dì

costa a loro per guastare quella favella mede-
sima eh’ essi con tanta sapienza sudavano a ri-

durre in fiore di sanità c di bellezza, E mi par
già vedere il dispettoso atto del nostro Alighie-

ri, che pur nel Convito affermò di avere scritte

le chiose alle sue canzoni da ac medesimo per
lo timore che tl volgare non fosse stato vasto
per alcuno che V aveste fatto parere laido (l)— come fece quegli che trasmuti* il Latino del-

l’ Etica, cioè Taddeo Ipocrattsta. Questo l’Ali-

ghieri dice arditamente, non d’ un idiota, nè
d’ un villano del Casentino , ma d' uno de’ più
eccellenti letterati di quella età; di Taddeo
Fiorentino, che fu detto per antonomastico co-
gnome il nuovo Iporrate : che fu chiamato a
corte di Capa Onorio con cento fiorini il dì

,

d* uuo in somma che in quei tempi era solen-

ne. Ora di qui si ragioni, che direbbe egli nel
vedere che alcuni vorrebbero fare autorevoli

,

non già nelle buone dizioni ( che ciò corre be-
ne ), ina negli storpiamenti de’ nomi e de’ ver-
bi, c nel manomettere le de<4fjp*zionÌ e le con-
iugazioni, non i letterati e i ih uovi Ipocriti, ma
i intigna j, i fornaj, i sacriatoni

, c come Arrigo
ila Settimello dice (a), la turbai del molino , la

greggia del forno
,
la ragunaiha della chiesa

,

e lutti quegli oscurissimi Che infami« tace
t
e la

fama non conosce (3). +-U
Questo ben vide il sapiente Collegio degli

Accademici fiorentini
,
Sguancio nel principio

dello scorso secolo non** volle distrutto alcun
vocabolo de’ migliori per la falsa autorità de’

peggiori. Di che deve tributarsi una lode bel-

lissima all’ arciconsolo Marc’ Antonio Mozzi, cd
all’ erudito- Salvini

,
che vollero riprovati que*

nuovi idiotismi, che il Gigli chiedeva che ri po-
nessero ligi Vocabolario della Crusca: e perchè
gli aveva

i
fratti dalle opere di S. Caterina, vis-

suta in qUfthr classica età, e perchè erano al

tutto simiglianti ad altre locuzioni plebee da'

più vecchi accademici registrate. Ma quegl’ il-

lustrissimi uomini, che reggevano I’ Accademia
nel s 7

1

5 , aveano già tolto consiglio di sceve-

rare l’ oro dalle mondiglie. 11 Mozzi e il Sal-

vini rinviarono il Gigli inesaudito e riprovato;

Estimarono che gli errori de* particolari dialetti

nOu dovessero guastare la comune favella , né
concessero luogo alle voci equivoche : Accor-

rere per occorrerei appressare per opprimerei
contiare per contare f

lo per loro : nè alle ple-

bee butUge, gatnvo, runire, il Inno per l'amo

,

volto per voto
,
papejo per papiro

,
c ccut* altre

Voci (4), sebbene fossero di quel buon secolo,

e di si celeberrima autrice, clic quel Sanrse

spirilo bizzarro volea che ri ricevessero e per

l
f esempio dato da* più vecchi Accademici , c

per la reverenza dovuta al nome dì una gran

donna, alzata alla gloria dell’altare. Ma l’Arci-

coiisolo rispose ; che l’ Accademia era di inti e-

re che que' vocaboli si mutassero in espressio-

ni equivalenti : il che tornerebbe in più decoro

(i) Dani , Conv. aq, io.

h) L. a, p. io3.

(
3 ) L. i, p. 89.

(,4 ) V. Vocab. Caler. Gigli,

erma

cabotano. Per la quale autorità parrai che tulli

7

[uesti nostri ragionamenti si confermino beue.
mpcrocehè vederi come codesti buoni mae-

stri di favella fossero guidati da più accorta
filosofia, e non negassero le verità eia noi fino-

ra discorse. Né certo poteva loro «fuggire che
gli stessi Latini avevano adoperato in questo
modo, quando rimondarono la favella dalle im-
mondezze de* vecchi.

Ove Cicerone cita ne’ suoi libri le antiche

leggi, chiaro ri vede ch’egli le scrive secondo
l’usanza de’ tempi suoi; e non vuole rinnovare

quegli «concionicuti antichi. Clic quali fossero

si può raccogliere da quei vetustissimi sassi

delia iscrizione di Scipione Barbato e delia Co-
lonna rostrata dì Duillio, clic furono al certo

scolpiti dopo le Dodici Tavole. Ma quel Padre
della romana eloquenza volle innanzi peccare

di religione contro quelle tavole vCfcerande, che
di rusticità. E questo era forse lo stile di tutti

in quel secolo civilissimo. Perché stimiamo di

poterlo conoscere da quel luogo dell’ Oratore,

ove Tullio dice: ** Purrntn fu scritto da Ennio,

» non fyrrum; e non Phryges, ma Fruges : e

n questo dichiarasi per gli antichi libri— An-
n tifiti declarant libri. — * Che se argomen-
tar a.si questo da’ libri antichi, dunque nei libri

moderni i versi di Ennio leggevano uq' altro

modo: dunque erano stali tolti <£gpjffij^cai$iii»

da tutte le correnti scritture, gjfi&j^piavano
quelle cose dei vecchi : 'dunque non solo nou
* imitavano/' nè si ponevano tra le veneri, Ina

nè anco si volevano scrivere dai copisti, nè
leggere dagli studiosi. Berciò sappiamo che Sa-

lustio ridusse tatti i libri del vecchio Catone

secondo le formo e le paiole della nuova età.

I versi di Nevio e di Pacuvm c i frammenti

delle Sibilla ri inglobo secondo i suoni c le

leggi delie f^p^atc narafe, tutte lontane da
quelle voci* che ri leggono ne*

sassi, ove 1* untumi n(hi io ha. potuto

l^nutarc.£ v ‘ r

-
r
- --•v r >- cmr Livio m<^l(ò‘Spogtip iterila bar-

ba im, che^ Microbio nori fvcC: c dove questi

lasciò scrii lo Comune e Apolineri, quegli emen-
dò Comuniter e Apolirti: nè pose poplos nc con-

farinani, nè popltca
;
ma poftulli*, conjcrani e

pubblica. E sebbene quella plebea maniera di

parole e dì ortogralhf-^iasi in gran parte sper-

duta, pure alcuni sassi: e queste autorità vali-

dissime sono rimase a farci fede non meno ilei

mutamento mirabile della lingua latina, clic

della molta cura posta da’ migliori Romani on-

de purgarla delle caligini antiche. Che vedevano

essi que* grandi nomini come dovendo ogni lin- *

gua nuova spuntare della corruzione d’aleyna

lingua già vecchia, ella si fa sempre figlia alla

ignoranza, nc può salire a buon segno se i savi

non ci aggiungono il loro scorni. Quindi bene

adoperarono que’ pubblicatoli di Dante, c del

Petrarca, e del Boccaccio, e del Malispin», ove

gli spogliarono della mala ortografìa natia de-

gli errori de’ copiatori, c d’altre brutture; nè

loderemo già l’ Allacci, e gli imitatori di lui che

le opere antiche ci mostrarono involte in quella

corteccia, che allontana tutti gli occhi dall’ap-

(

iressaric. E per ciò medesimo grandi lodi tri-

mtcremo a que* vecchi Accademici della Cru-

sca, quando aniarouo di seguire l’ esempio di

Del che issiti*» è *H tcstìqiODio di

irsi dell* an tiVU1*1mo Vaticinante Marcio,

un lehipo c*q.» jHUjfobio e da Li-
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Lìtio, dì Sa! ust io, dì Cicerone e ile* Latini mi-

gliori, come inceliglieli da alcuni luoghi del

Vocabolario: e specialmente *lovc avendo co-

nosciuta la sconcezza delle due voci liesnatu-

rato e Drff'nrolta (i), le quali si leggono in tutti

i codici di (filinone, riportando gli esempi dello

«tesso autore, li corressero di loro autorità, e

scrissero Dìsnaturato e Difficoltà, accomodando
quelle voci e eoli’ autorità degli altri scrittori,

e colla legge dell’uso comune. Nel clic si ac-

costarono al grande precetto di M Vairone il

dottissimo de’ Romani (a): Quoti peccai redi-

gere debemns ad caeteroruni similium vn borimi

rat ionern. Clic se, seguendo questa nobile sen-

tenza, il buono accorgimento de* nuovi acca-

demici fiorentini sarà bene aiutato ed allarga-

to, nè combattuto dalla mania dei dialetti spe-

ciali, allora crediamo clic bene si compirà l’o-

pera meditata da Dante, e che alcuni in alcuna

parte dimenticarono.

CAPITOLO XIII

Conte Dante non istinto perfezionata la lingua

del suo secolo ; e ConC egli stesso colle futrole

de ’ suoi libri risponda a mollefalse opinioni

de
*
posteri

.

Dunque la favella in quella età si trovava

senza ferme.- terminazioni delle parole, senza

coslruzion^jcerte j e tutto era pieno d’equivoci

c d’ idiotismi si rei che basterebbero a toglier

fede ad ogni umano sermone: dunque noi, an-

dando per quella via, entreremo al fine in un
bosco aa niun sentiero segnato, e piuttosto rac-

comandati al caso che alla ragione. Cosi alcu-

no conchiuderà. Ma noi non saremo cosi ar-

diti: noi diremo solo che, esaminata quella

vecchia lingua ,
1* abbiamo vista dividersi in

quelle parti medesime in clic Datile la volle,

b dunque lui segnitam/ò non dubiteremo ri-

spondere ad i/ha forte yuraGone che taluno

viene movendo ~ La lingttà ove Ju se non fu
nel popolo di Firenze ? e quando si parlò da
tutti correttamente se non si parlò nel 'Ip-ecen-

lo? Alle quali inchieste
, Dante fiorentino c

Dante scrittore del Trecento, perfec meddlimo
qui risponda. Per amore di brevità si trascri-

vano alcuni luoghi chiarissimi delle varie sue

opere, a’ quali vengasi frammettendo soltanto al-

cun tenue filo di parole , ond’essi meglio si

confrontino, c le disgiunte cose si annodino.

>» Qualunque si ritrovi
(3)

essere di si diso-

» nesta ingioile che creda che il luogo della

•» sua gente sia il deliziosissimo di quanti ve-

p* dono il sole
,
a costui sarà parimente lecito

»' prepone il suo proprio volgare a tutti gli al-

h tri. Ma noi
,
a cui il mondo e patria

,
si co-

li me a? pesci il mare
, quantunque abbiamo be-

li vuta l'acqua dell' Arno fino dalle fasce ,
e

n che amiamo tanto Fiorenza che per averla

n amata soffèrtamo ingiustamente lo esilio
,
non

n di meno il gindicio nostro più mila ragione
n che al senso appoggiamo. — E perciò que-
n sta lingua Italica crediamo essere (4) sparsa
i » da* confini Orientali de' Genovesi sino a quel
n promontorio tf Italia dal quale comincia il

(i) Vocab. v. Disnaturato e Oreglia.

(?) De Ling. Lai., 1 . i.

(3

)

Volg., Eh, I. i, c. 6.

t4) lb. 1. ì, c. 8.

*• seno del mare Adriatico e la Sicilia. — Non
i* solamente amore

, ma perfettissimo amore
•• «empie di lei ci prese (i). EILt usatafu dalle

ii persone a noi più prossime : E!Li congiunse
*i i nostri genitori : Ella per prima prese loco

n nella nostra mente (a): Elia ne introdusse
1 1 nella vita di scienza che è t ultima perfe-
ii zinne : con lei dal principio della nostra vita

ii abbiamo usato dilibe.ranao
(
3), interpretando,

n quistionando. E sì 1
’ antiponeinmo al Latino

i» c al Francesco per lo benedetto amore di
*• patria clic ci moven (4): e ci levammo con-
»» tro tutti gli abbomincvoli e cattivi tT Italia

n che avevano a vile questo prezioso volgare
,

n lo quale se è vile in ah:una cosa, non è se

»i non in quanto egli suona sulla bocca mere-

n trice di questi adulteri ; al cui condotto vanno
»> li ciechi. La favella scritta quando noi vi-

n vernino era quasi recente c povera: e molto
>» ci meravigliamo che alcuni de’ posteri cer-

»» chino ora iu quale età cominciassero coinpo-

i» nimenti volgari, e clic niuno avvisi Paper-
« tissimo testimonio da noi lascialo nella Vita

n Nova dicendo
(
5
)

rz: che per quanto si volle

•i da noi guardare in questa lingua
,
non Irò

-

n vammo cose anzi il nostro tempo più vecchie

« di cento cinqiianl * anni. E quelle stesse sì po-
n che erano ed umili , che in quella nostra
»i giovanile opera, scritta inentr’ eravamo in Fi-

*i Tenie
, non dubitammo affermare (6) : che noi

** tenevamo contro tutti coloix) che rimavano
n sopr ’ altra mateiia che amorosa. Tanto pic-
*» ciolc pensammo le forze del nostro dire a
*i quel tempo in cui non avevamo ancora pe-
li regi'inalo per Italia , e che tutta la favella

>• stimavamo dalla sola patria. Per cui, vista la

» infanzia di quell'arte di scrittori , dicemmo
n che solo alcuni v* erano , i quali pareva si

»» accostassero alla Grammatica (7 >. Nè scrivcm-
»» ino già che V avessero perfetta : c nè anco
n che le si accostassero , ma solamente con
*• molta timidità affermammo, che pareva vi si

n accostassero. Imperocché lo scrivere era «o-

» venie a mano di tali che si vivevano dispe-

n rati (fogni dottrina', e' che non si movevano
n da nullo principio (8); de’ quali quando noi
n dicemmo che nulla cosa veramente veggeva-

« no nella intaglile, significammo che nè anche
» bene la distinguevano po’ vocaboli, non csscn-
»» do i vocaboli altro che imagini delle cose fy):

n onde ne ridemmo non altrimenti che di ciecni i

n quali si credessero distinguere li colori. Dal che,
n o posteri, voi verrete a raccogliere che non po-
n levarao stimare qur’ vili per sottili e castigali*-

n simi nelle cose urlla tersa ed illustre favella,

n siccome pensa alcuno dei vostri. Imperocché
n già dicemmo clic Grammatica non si fonda
n sulla varia fede d'alcuni idioti, d’alcuni tempi,
n in alcune terre. Ma ch’ella -Jebb' essere una
n inatlei'abile conformità di parlare (io) in ni-

fi vessi tempi e luoghi pel comum consenso di

(1) Conv. 44 *

() Ih. 54 .

(3) lb. 46 e 47.

(4) lb. 43 .

(
5) Vii. Kefir* 57.

() Ih. 57 .

(7) Voi. Eh, I. 1, c. 10.

8) Conv. u'iG.

y) Volg. E1 , I. a, c. G.

('ix») Idem, h 1, c. 9.
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DEGLI SCRITTORI DEL TRECENTO
» molte genti regolala: non soggetto al singo*

tt lare arbitrio di rum): trovata acciocché per
t* la variozion di parlare (il quale pel s<m.o-

•» lare arbitrio si move) non ci fossero o in

n tutto tolte, o impeufettamekte date le auto-
ri rita’ ed i fatti degli aulirhi, e di coloro dai

»» quali la diversità de * luoghi ci Ja essere di-

si visi. Usciti quindi tirila p.it t ia
,
anzi di To-

ri srana tutta, c intendendo noi a queste tini-

ti versali discipline d' universale f.ivrlla , ve-

ti drmmo 1
’ eccellenza dell* opere piti lodale. E

» conoscemmo clic non nel loro dialetto, ina

» nel comune cantavano i nobili Bolognesi
»» Guido de1

Ghisilieri e Fabrizio (

i

), che no-
>» minammo scrittori del tragico stile : leggem-
» mo le alte rime di Onesto e di quel Guido
n Guinizelli, cui nella Cantica (i) ci piacque
pi onorare col santo nome di padre, c poi nelle

pì prose col titolo di Massimo

,

quasi inchinan-
»» dolo come il principe de’volgari. Vedemmo

(
3 )

o i primi Siciliani dettare quelle canzoni loro

n in quel volgare stesso che non era in nulla

tt* differente da quello eh * era laudabilissimo,

ti Vedemmo in Padova Brandino lontanarsi dal

ti pallore materno (4), riducendosi a favella

n degna che si parlasse alle corti
;
intendemmo

n clic in Faenza Tomaso ed Ugolino Facciola (5)

n si partivano ne’ loro versi dal materno par-

ti lare. E cosi in Mantova il doler nostro Sor-

ti dello il qual uomo fu tanto in eloquenza (6),

ti che non solamente ne%poemi
,
ma ciascun modo

tt che parlasse abbandonò il volgare della pa-
ti trio- E visto che in volgare illustre non can-
ti lavano per Toscana*Guido Orlandi, Chiaro
tt Davanzali, Salvino Doni, Brunetto, Mino,
tt Bonaggiunta, questi non lodammo, ma solo

tt Guido Lapo e Cino ila Pistnja lodammo (7),

» perchè s* accostavano alla eccellenza del dir

tt comune ;
fondando la bella ed illustre loquela

tt ftalica: la quale, comechè debba gran parte

» di sua bontà a quella nostra dolcissima terra,

tt pure ìion tutta è uscita da lei, ned ella tutta la

« comprende, nè ila lei sola quindi 1* appelliamo,
tt Che anzi dicemmo : che se la nostra gente,

t* siccome al tempo dei Romani, fosse allora

ti stata al governo d’ un signore, che i più alti

tt ingegni colloeasseattorno il suo trono, avrem-
t» mo detto che in quella corte, a fianco a quel
ti prìncipe sarebbe stata la seggia e I* imperio
ti di questa favella. Ma ciò non essendo, atfer-

t» mammo che f italico volgare giva come fo-
ri restiero peregrinando ed albergando negli ul-

ti timi asili (8), non avendo corte : ma che s' e-

ti gli non avea questf unica corte, le sua mem-
tt bra perciò non mancavangli : e come in quella

»t reggia le membra sue sarebbero Hate unite

tt da un sol princi/te, cosi in quest* altro modo
tt esse membra corporalmente disperse , erano
tt riunite dal giazioso lume della ragione. Se

» per tanto nel libro della Monarchia avevamo
» già scrìtte qùelle rose, ondi! potevasi rifon-

« dare V unità dell’ imperio romano, cosi nelle

» altre opere e nel poema pensammo a Ton-

fi) Voi. El.t 1 . a, c. 13

(?) Purg. 36. Volg. El. 1 . I, c. iS.

(3 ) Ib. 1 . 1, c. 13.

(4 ) Ih. 1. 1, c 14.

( 5 ) Ib. 1 1, c. 14.

(f>) Ib. I. 1, c. i 5 .

(7) Ih. I. 1, c. i 3 c 1 1.

t.8; Volg. EL, 1 . 1, c. 18.

43 «

» dare f unità e la magnificenza di questo voi-

»» gare Italico (1); non solamente mossi per
» lo naturale amore della loquela, ina più per
t* la reverrnaa di questa nostra antichissima ed
»> amala gente Latina (3), che mostrar non potè

-

a va più dolce natura in signoreggiando
,
nè più

a sottile in acquietando, ne finalmente piùforte
n in sostenendo : e massimamente di quel popolo
a santo nel quale I* alto sangue Troiano era mi-
ti sefilato, cioè Roma: quella città iniperadrice

;

•1 per cui guidata la nave della umana compagnia,
tt per dolce cammino al debito porlo correa ( 3).

o Così disprezzato lo scrivere dc’plebei, cosi ono-
« rati per tutta Italia gli adorni poemi de* Si-

ti culi, de’ Bolognesi, de’ Toscani e dei Lornbar-
it di, dicemmo che lo volgare italico è quello

n che in ciascuna città appare, e che in niuna
n riposa (4); e che con quello si debbono tutti

n i Folgori accostare, ponderare e stimare. Così

n la favella innalzata di potenza e di magiste-

it rio innalzi) i suoi di onore e di gloria
(
5
) :

11 cd all* autorità della plebe sottentramlo il sen-

*i no dc’letterati si venne spogliando ella di tanti

ri rozzi vocaboli
, di tante difettive pronunzie

,

n di tanti contadineschi accenti (6), scegliendo

n sole quelle parli che erano sane, districate,

ty perfette e civili. Ed allora dannammo coll’ o-

11 pera quella prima nostra paurósa opinione,

n giovanilmente scritta nella Vita Nova, quan-
ti do credevamo d’essere in un linguaggio atto

n a pena per le cose d'amore (7). Allora, fatti-

ti ri partigiani del volgare illustre, c lasciate

n le ajnorose dolcezze, ce ne salimmo con quella

tt felice eloquenza sino aljc stelle, ponendo in

» rima si forti cose, che noi stessi non dubi-

u lamino vantare, che vf avevano messo mano
ti il cielo e la terra (8). Laonde in quel nostro

» vivere ramingo avendo visitate le più nobi-
li li contrade d* Italia, c coltovi il fiore della

» comune loquela, gridammo : che per Li dot-

ti irzza di questa gloria avevamo posto dopo
n le spa'le il nostro esilio medesimo (9). m

Sembraci che per lo pai agone di tanti luo-

ghi apertissima si manifesti tutta la mente dcl-

P Alighieri; nè sappiamo qual maggior gravità

di testimonio, o qual forza di migliori argo-

menti possa chiedersi in tale quisti'>nc. Aggiun-
geremo soltanto eh’ egli non credeva che quel

grande edifìcio della favella, alzato per la mano
di tutti gl’ Italiani, fosse giunto al suo colmo
in quel secolo. Ma eh* ci pensava che molto an-
cora reslasse da fare a’ posteri. Siccome si rac-

coglie ove, parlando del Volgare illustre nel

Convivio, parlò in modi futuri, dicendo: Sarà
nuovo sole il quale surgerà : nè avrebbe detto

crrlameute che quel Sole era per sorgere, ov*

egli avesse creduto clic già toccasse il merig-

gio. Il che poi spiega, ove parla del Folgara
grandissimo, ch'egli nobilmente chiama il nuo-
vo Latino (10): c di cui dice prima materia gran-

dissima la materia dell' anni. E poi soggiugne

(1) Conv, 39.

() Conr. 174.

(
3 )

Conv. ifa.

( 4 ) Volg. El. , 1 . 1, c. 16.

(i) lb. c. 17.

() Ib. c. 17.

(7) Vii. Nov., 57.

(8/ Par. 35.

(9) Volg. EL , 1 . 1, c. 1 7.

U'») Ib., L 2, c. 3. «
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Ma non trovo che ninno Italiano abbia fin qui I

cantato dell’ armi. Per Li quaU srntrnti si co- I

nosre ch’egli «l.iir un lato mirò alla imitazione

piena ilrllc lingue greca e Ialina, clic non fu-

rono perfette finché non ebbero Omero c Vir-

gilio; c che dall* nitro lato aprì il campo alla I

riverenza dei posteri per que’ grandi poemi del- i

l’ Ariosto c del Tasso, che al fine adoperarono
|

quel volgare grandissimo già pensato da Dante. (

Per le fpiali cose Irrite reggiamo questa favella I

osche da qué'termini del Trecento, e farsi gran-
de c degna del nome latino per I’ aiuto delle

*

classiche opere de’ secoli a lui seguenti; c que-
ste verità reggiamo non già sruoprinri e pre-

dicarsi dalla boria de’ posteri, ma predirsi e

confessarsi nel medesimo Trecento, c dalla boc-
ca, anzi dal senno stesso di Dante.

CAPITOLO XIV

Si combatte un ’ Obbiezione del Runmmattei
intorno la Lingua comune (C Italia.

Quando in onta al fatto e al detto di Dante
il fhiommattci scrisse questa favella doversi

credere solamente Toscana, noi diremo ch’egli

scrivesse spinto da soverchio amore di patria,

che ne’prtti gentili è sempre afletto caldis-

simo. E lasciando stare che questa ei sembra
quistione di parole, e indegna della filosofia di

questa età, non approveremo giammai quel-

r argomento, ond’ egli viene in campo contea
Dante dicendo (i): dlla lingua genei'tila, cioè

Italiana è tanfo difficile dar regola
,
eh ’ io lo

stimo impossibile, perche i popoli divìsi da
lunghe pianure

,
da rapidi fiumi, da alti monti,

e da folte boscaglie rade volte si visitano fra
di loro — e Lene spesso variano e negli ac-

centi e nelle variazioni delle voci, e nella
stessa denominazione delle cose. Alla speziale

,

cioè Toscana, non è tanto difficile dar regole

,

perchè » popoli più congiunti di luogo si pos-
sono trovare molto più, spesso a commercio

, e

possono esplicare varie qualità di negnzii
ì
co-

me di visite, di forme di governi, di feste sa-

gre e profane, di nozze, di mortori e di altri

simili affari.

Noi a distruggere V obbiezione di questo gra-

vissimo autore, risponderemo che l’argomento
di qnc’ monti e di quelle pianure è troppo
universale, o, come i logici dicono, la prova
ivi eccede. Perch’ella sarebbe valida, ove si

parlasse? de’ deserti della Libia e della Tcbaide,
0 de* monti d’ Atlante e del Caucaso. Ma perchè

1
popoli nostri sono divisi da poggi tutti abi-

tati, e da pianure belle e folte di palagi e di

capanne, quella ragione non fa per noi Anzi
ella indurrebbe a concludere che non può
esservi né anco favella Toscana. Imperocché il

suolo Toscano ha pianure, c boschi e monti
ancor esso, per cui, romc Dante dice, « Pisani
veder Luca non potino ; c procedendo con que-
sto argomento da luogo a luogo, e applicando
quella dottrina de’ gran monti e de’ deserti a
questo vago giardino dell’universo, si potreb-
be andare all’infinito, e ronchiudcre ebe ogni
colle nn po’ nudo di piante, ed ogni fos-

sato un poco profondo potrebbero vietare il

passo alla comunione della favella. Nè certa-
mente le *solc pianure c i colli, ma né auco

(•) Buommattci, Ijult. r, cap. a.

l’interposto mare ed i monti d’Olimpo vietarono

a
1 Greci che «li molti dialetti non formassero

una lingua sola; né i monti Sabini, né la valle

Pomezia poterono fare che i Montani non aves-

sero un linguaggio, il quale non si diresse né
Campano, nè VoLeo, ma Latino; nè fiumi o
foreste ora tolgono che la Francia e la Germa-
nia e I’ Inghilterra non abbiano lina lingua sola,

universale, continua, da grammatici regolata, e
fiorente per litterati grandissimi. 11 clic ora è
stato tanto più leggiero ad ottenersi, quanto per
la invenzione della stampa c cresciuto il com-
mercio de’ filosofi fra le genti, il quale non si

lascia spaventare nè a boscaglie, nè a monti.

Clic anzi a questa invenzione è venuta presso

l’altra non meno degna della nobiltà umana,
dell’ appellare cioè le varie famiglie degli scrit-

tori coll’onorato nome di Repubblica delle let-

tere. Onde ora questa in Italia, siccome altrove,

dà le regole del dire e dello scrivere : questa
usa di maggior copia di voci ; c dall’ une le

tramuta all’altro province, e fa per tutto usare
un solo costume di buone scritture: né più-è
bisogno di feste sagre o profane, di nozze , di
morto

tj , e d* altri simili affari, perchè i nostri

popoli s' intendano sieeome ri viene il Btiom-
ìua t tei raccontando. Che bone direbbe egli quan-
do dalla plebe si dovessero mantenere le leggi

della dizione. Ma ora eh’ elle sono prefisse per
l’uso e per tanti libri, la plebe, sì alta tome
la bassa, può a sua posta vaneggiare e motteg-
giare il linguaggio de’ vicini : clic la favella uni-
versale è pia-fondata, né si può crollare ; e i

veri saggi la sanuo
; e tutti la intendono; nè

più dee riinutarsi al piacere del volgo. L’ avere

infin qui detto della lingua Italica universale

vogliamo che ci basti.

CAPITOLO XV

Come sia falso il dire che tutti nel 3oo
parlassero correttamente.

Errore è quel dire che molti fanno : Tutti
nel Trecento parlarono correttamente. Che »c

la correzione può venire dalla sola diligenza e

dal sapere, c aalle costanti leggi, ond’ ella per
l’arbitrio di molti si fonda, certo niuno ne in

quel tempo, né in altro, ha favellato, o potrà
giammai favellare correttamente. Il popolo è
un cieco il quale sempre mescola 1* ottimo col-

1* iniquo : né se ne può cavare costrutto, finché

i sapienti non escono a scegliere gli esempi de*

meglio parlanti, c a trovare quel dir pensato
sul quale il giudicò) de’ metafisici fonda gli sta-

tuti e le rifortnagioni grammaticali. In ebe hanno
sempre per ffuida non il come tutti parlassero,

ma il come i migliori scrivessero: e i miglio-

ri soli, sui quali fermasi il buon contemplante,
e chiama ad aiuto la filosofia che gli reca i

suoi ordini. Imperocché per dfr con Dante (i)

— Come dall’ ortiine ogni buona cosa procede,

e senza esso nel moversi de' pianeti di vero non
sarebbe quaggiù nè generazione, nè vita cC ani-

mali e di piante ; notte non sarebbe, nè di ; ma
tutto lo universo disordinato

,
e ’l movimento

degli astri sarebbe indarno: non altrimenti nelle

umane cose cessando la filosofia,
V altre scienze

sono celate e indarno le cose sono scritte
,

eri

in antico trovate, — II pensar correzione, che

(i) Couv. gfi.
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è quanto dire perfezione, lungi da queste ar-

ti, t* il crederne alla la minuta greggia de*

popoli è stoltezza. Che se quo’ Torelli avevano

voci proprio, vedemmo ancora come le pro-

nunciarono male, come le scambiarono peggio,

come Io coìlrgarorfò senza legge ; come assai

di quelle parole medesimo nftn piacquero a’

savi, c per la loro rozzezza nou mai entrarono

nelle civili scritture. Le quali a punto si chia-

marono corre ile, perché in esse fu .corretta,

cioè castigata la comune licenza.

In somma si vuol essere più scarsi nel cre-

dere perfezione e nello stimare che siavi stata

una età d’infallibili: che sarebbe simile a

quella in che le querce grondavano mele, e
correvano i fiumi di latte. Non si vuol porre

in riga cogli eccellenti o chi fu al tutto cat-

tivo, o chi fece al bene un piccolo cenno j né
confondere col parlar gentile quelle inemen-
date forme c quelle parole mozzo c chiocce

die fanno zuffa cogli orecchi e coll’ intelletto.

Deve ridursi anche l’arte della favella a’ prin-

cìpi dell’ altre scienze ; non ordinarla a foggia

di fette umana o di legge positiva ; nè credere

finalmente che il povero volgo abbia giammai
scritto, e molto meoo parlato per eccellenza.

Perciocché, come bene filosofò, lo Speroni (il

:= La favella è comune a donne
,
ad uomini di

ocni elude « condizione f la scrittura è propria
del Cittadino. La favella jé natura ed usanza
nostra

,
perù i servi e le balie ne sono, maestri.

La scrittura è belP arte, la quale insegnano i

letterali z=z E per questo ancor Cicerone non
tenne per Classici non solo tutti coloro che
favellavano, ma neppure tutti quelli che scrì-

vevano nel buon tempo latino. E però dice
nel Bruto (2) = Erano alcuni cui sembrava
terso in quella vecchia età essere tUnione: per-
che adoperava di parole forse alquanto più
splendide che le comuni: e perchè favellava
latino non pessimamente, condotto dalla sola

domestica usanza, imperocché di lettere era a
pieno selvaggio. z=. Ma se Curione parlava la-

tino non pessimamente

,

adunque egli parlava
non correttamente : anzi parlava male, benché
non male affatto. Or questo potrà colla sen-
tenza, anzi colle parole stesse di Cicerone ri-

dirsi della più gran parte di questi idioti che
favellarono e scrissero nel Trecento : c così

conchiudersi con Quintiliano (3): Se alcuna
cosa viziosamente da molti si rechi nelle carte

,

non per questo si avrà a recare fra i canoni
della lingua. Imperciocché già si sa che gli

uomini senza lettere /avellano senza legge: e

reggiamo gV interi teatri, e 'l pieno Circo spes-

so gridar voci anzi barbare che romane. Adun-
que diremo consuetudine della favella il solo

consenso degli eruditi, siccome esempio del
buon vivere è la sola vita dei buoni. E per

?

desto l’ antico Cecilio, siccome veggiamo per
sidoro (4), aveva avvisato cento generi di so-

lecismi nel secolo dell’ oro Latino , cui tutti

doveva evitare colui che voleva scrivere cor-
rettamente. La quale opera forse noi tenteremo
nella favella Italica, se i letterati vorranno
aiutare a queste nostre opinioni col loro voto.

(1) Apoi., Dial., p. 3.

(a) Cic., Brut. 58.

(3) Ib., 1. r, c. 5.

(4> Etim j L ij c. 3a.

CAPITOLO XVI

Della Opinione del Boccaccio e del Petrarca

intorno gli Scrittori del 3oo.

Di molti e forti argomenti abbiamo finora

cinta la sentenza di Dante, vero maestro di

coloro clic in Italia scrivono. Ma ella sarà fi-

nalmente convalidata ancora per 1’ autorità del

Petrarca e del Boccaccio, eh’ ebbero una stessa

opinione intorno gli scritti degli antichi idioti.

Onde sgrumo che quelli, cui le ragioni faces-

sero poro prò, si vorranno inchinare al de-
creto di questi nuovi giudici così competenti.

Già al solo leggere gli scritti loro, -e al vedere
come si divisero dall'altra turba, tanto si scuo-
re la loro sentenza nelle opere, che più non
isognano le parole. Di vero se in mezzo alle

cantilene ed alle leggende di que’ coetanei noi

recheremo le rime c le prose di costoro, ci

sembrerà di vedere le nobili c decorose ma-
trone quando vengono fra le sudicie c rabbuf-

fate femmine del contado. E fu veramente gran
danno eh’ essi rimasero in quella prima opi-

nione che Dante aveva intorno la debolezza

del volgare : onde, siccome dice il Gravina, le

scieme e le nuiterie gravi scrissero in latino ;

e il volgare non applicarono senonchè alle ma-
terie amorose

,
portali si dalla imitazione dei

Piovenzali, si dalla necessità d'aprire il lor

sentimento alle loro dame: che sola lorofr*

adoperare la lingua volgare, volendo il Petrar-

ca la siux Laura
,
ed tl Boccaccio la figliuola

del re di Napoli intenerire. Dal che se già

venne gran danno alla ricchezza della favella,

iene anche un argomento chiarissimo della

scarsa stima che que’ maestri fecero intorno la

perfezione di lei. Né solo pensarono non poter

ella ancor bastare alle arti ed .dia filosofia, ma
predicarono apertamente quella gran divisione

tra ’l plebeo c l’ illustre da loro antecessori vo-
luta. Così leggiamo nel Boccaccio : Come i bruti

o fischiando
,
0 muggendo, V uomo esprime par-

lando gli affetti suoi (1). Stringe egli colla fa-
vella le amicizie : con lei innalza le virtù: ab-
bassa il vizio con lei: la favella ci fa dotti ci

fa maestri, ci fa aprire il concetto della mente.

Ma due modi pero n' abbiamo. L'uno rozzo

e plebeo venutoci per le balie col latte: l'altro

largito a pochi, culto, adorno, fiorente, e nato

dal lungo studio e dalF arte. E quivi seguita

molte cose a lodare; l’ efficacia e lo splendore

dell’ illustre, e a svergognare la miseria della

locuzione plebea. Per cui vedesi com’egli stret-

tamente seguisse la sentenza di Dante: sicco-

me facea il Petrarca che, scrivendo del gran

poeta al Boccaccio, lo appella II Duca del no-

stro vólgar sermone: lUe nostri eloqui! dux vul-

f
'aris. Quindi il Petrarca rinnovò non solamente

a dottrina, ma tutta l’antica rabbia Dantesca

contro tutti que’ vecchi corrompitori della fa*

velia. Tra cento che se ne potrebbero recare,

due soli bellissimi passi riferiremo, tolti alle

sue Lettere Senili. 1 quali non tanto ci mo-
streranno le idee di messer Francesco intorno

questa materia, quanto una imaginc della let-

teratura di quella età. c del fiero sdegno

che n’avevano i migliori. =: » Quando mi
»» credi molto avido della vita, t’ inganni d’as-

» sai (a). Perciocché, e come avrò io fame di

(1) De Cas. Vir. ili. 68.

(a) Epist Seuil., I. 1069 ad Boceac.
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** lunga vita fra questa pessima usanza «li trai-
** pi, per la quale s’è fatto vergogna fino l'e-

*5 sistr.rc? Taccio le più gravi cose. Non mi
»» soffre il cuore però di vedermi fra questi
»* sformati ed osceni costumi d’uomini vanis
•» simi: onde mi lagno e sovente, e troppo, e
»* gridando, c scrivendo, e senza clic le parole
»• agguaglino il dolore c Y ira della mia mente.
>i Perciocché mentre costoro si dicono Italiani.

»* e tono in Italia nati, fanno ogni rosa per
fy sembrar barbari. E per Dio ! fossero barna-
w ri: c cosi lilserassero da si reo spettacolo gli

»» occhi miei e gli occhi di tutti gl Italiani vc-
•» ri. L’onnipotente Iddio sperdali vivi e morti:
»> darla* non bastava a questi sriaurnli l’aver

« perdute per loro ignavia le virtù, la gloria,

» c P -trti della pace c della guerra, che frro-

»y no divini i padri nostri
;

te non disonestava»
» no ancora la stessa nostra favella, c fino Ir

»» nostre vc»limrnta; onde non solamente credo
» felici i miei genitori, che ben morirono pri-

h ma di queste infamie, ma credo felici anche
>» i cirrlii, perché non le veggono. ra

E più a lungo scrive nella seconda lettera

del quinto libro delle Senili allo stesso Boc-
caccio

, intorno la trista condizione di quegli
scrittori, e la loro ignoranza, e i perversi loro

giudicj, e il modo ond’ ci sudava a dividere il

nobile dal plcl»co
,
e la gran via clic restava

per giungere alla perfezione.
*y Ebbi, già tempo, vaghezza di abbandonar»

n mi tutto allo studio della volgari; favella; av»
*» vegnarhè e 1’ alte prose e i versi de’ Latini
n furóno dagli antichi recati a tanta bontà che
fy né per fatiche mie, ne per altrui nulla si po-
»y leva più aggiungervi di bellezza. Questo ser»

« mone adunque nuovamente trovato ed ancor
>» tutto fresco

,
mi sembrava capace e d’ orna»

fy nienti e d'augumento, si pe’ molli che lo gua-
ri stavano, sì per gli squallidi e pochi clic lo
f* coltivavano. Clic vuoi? Tratto a quest* amo,
» punto da questo sprone, fino dalla mia gio-

n vinezza aveva ordito un gran lavoro in essa

fi favella
; c gittate quasi le fondamenta dcl-

f* l'edifìcio, n’aveva anco in pronto c le travi e i

>» sassi. Ma inchinando poscia lo sguardo sulla

» nostra età, madre d’arroganza c di seiaura-

» (aggine, cominciai forte a por mente quanto
fi egli fosse T intelletto di que’ vantatori, quanta
>» la soavità delle preferenze loro, sicché dicc-

» sti che non parlano le parole, ma si le strac-

ci ciano. Ciò una volta, ciò due, ciò spesso

f* udendo, c più e più mero medesimo consi-

»» denudo, intesi al line che m molle fango c

n in volante arena perdeva io la fatica ; c clic

»* con tali opere mi sfarei commesso alle mani
» della plebe che mi lacerassero. Cosi , come
ft chi correndo offenda nella biscia , a mezzo
f> la via mi ristetti. E tolsi altro consiglio, e

più diritto, c più alto, siccome spero. E av-
»* vegliat ile alcune sparse, brevi e giovanili cose
*> volgari non più mie, ma sieno già fitte di

f* ragioni del volgo, procarcerò di non soffrire

»• strazio iu alcun’opera più lunga. Ma che? e
»» d'onde ini lagno di questa plebe nuda ed
»• orba d’ogni sapere? quando più grave e giu-

»» sta querela dovrei movere di rostoro che si

»» appellano dotti delle scienze, ne’ quali de-
** gnu di riso è tutto: e sopra tutto quel pri-

*i ino rd eterno patrimonio degli ignoranti, cioè
** la sfolgorata lor boria. Perche di que’ sommi
n onde uua volta si tenevano a vanto grandu-

li simo 1* intendere solo a fatica qualche perio-

*» do . ora ardiscono di parlare
,
e contri loro

fy squarciano la bocca alla bestemmia. Oh se-

ra colo svergognato ! Tu I’ antichità tua madre
a disprezzi? I* antichità di tutte oneste arti ri-

•» trovatriee? né sei contento di porli al suo
»» fi.hico, ma ardisci di cacciartele avanti? Va:
»> ti lascio, o feccia d* uomini, o plebe , le cui
ra sentenze e parole sono innanzi degne di ri-

»> so, elio di furore. Non io dirò di queste mo-
li dcrne genti d’ arme, e de* capitani loro, rhc
»i vanno a guerra ornati siccome a nozzc#

- che
h sognando solo e pasti

, e tazze , e libidini ,

» pensano come si tugga , non come si vinca
,

»• e adoprauo la mano a ferire no
,
ma a ra-

»» pire
,
né cercano già la via , onde si sperda

ii il nimico, ma quella, onde si raddolciscano

»i le care pupille delle lor feminette Lasciarli

n tal gente che già è difesi dalla sua ignoran-
»i za , e dalla disperazione in che vive d’ ogni
ii dottrina- Ma chi mai , chi mi scuserà i littc-

ii rati? i quali dovendo pur conoscere la sa-

li pienza negli antichi
,

si stanno nplla cecità

ii medesima in elio la plelie. Tu sai, mio dol-
ii ce amico. Giovanni mio, tu sai, eh* io grido
n quesle rose pieno di stomaco e forse di fie-

li rezza. Imperocché veggiam sorgere in questa
» età alcuni non ignoranti solo, ma pazzi, clic

» ti paiono una bruna schiera di formiche, la

» quale sbuca dai fori d’ una quercia putrefal-

li ta, e tutti guasta i campi delle dottrine rai-

n gliori. Questi dannano Platone e Aristotile;

» ridono questi di Socrate c di Pitagora. E si

n lasciano le fidate scorte per seguir costoro ?

ii Costoro che non so se divennero sapienti

» dopo morte; perchè certo in vita non ebbero
ii nè altezza d'animo, nò scienza, né voce al-

ti cuna di scienza. E che dirò di coloro che
» Marco Tullio dispettano? quel sole folgo-

ra mutissimo d’ eloquenza ! ehe si gabbano di

m Seneca e di Vurro ? Che dallo stile di Sala-

li stio e di Livio rifuggono come da cosa aspra

» ed incolta ? E tra questi novelli discepoli, e
n questi laidi maestri avendo io udito vitupe-

ra rii contra Virgilio (quel secondo lume de’ La-

ra tini), c arenilo chiesto ad uno Scolastico sfron-

i> latamente forsennato, che mai trovasse degno
#> di Unti ludibrii in quell’ autore cosi faroo-

ii so, odi che rispose: Egli è (disse) sorerchio

n nelle copule. Va dunque , o buon Maronc ,

ra va
,
c veglia, e suda, e lima quel tuo gran

n carme levato al cielo per le mani delle Mu-
ra se

;
quel tuo gran carme che venir doveva

» a mano di questi rei. O Giovanni amico, noi

» vrnimmo in tali tempi: in tali viviamo, e

» già siamo vecchi, e ri troviamo fra questi gia-

ra dici voti d* ogni scienza
, c pieni solo della

ii bugiarda stima dell»’ loro virtù. Und* io di con-

ii tinuo piango , e m’ adiro in veggendo come
ra a rostoro non basta lo sperdere i libri degli

« antichi, se ancor non ne sperdono il cenere

ra la memoria. E come se quello clic non san-

i» no fosse nulla .
allegri della ignoranza , ado-

ra prano senza legge alcuna quel pingue e gon-
fi fio loro intelletto , c pascono la plebe con
ra questi novelli autori; anzi con queste arti

ra novissime di loro matta sapienza. »

1 nobili ed alti sensi del sublime autore, c

la calda pittura da lui fatta di que’ litterati

plebei ci hanno forse per alcun tempo tenuti

fuori del nostro viaggio. Ma vi torneremo con-
siderando come per questa lettera si provi che
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il Petrarca dannò molle di quelle scritture che
per lui non avevano parte alcuna di bontà :

ciie egli grida contro «pie’ rei che disonestavano

Li maternafavella: eli* ci dice coni' ella era tutta

narrila ed ancor fresca, ma da molti guasta: e

studiata da fiochi e squallidi cultori: che ninno
sapeva pur proferirla non villanamente; sicché

ne stiacciarono tutte le parole: clic i Intera ti

non avevano altro che Y armganut di quel no*

ine; e loro ufficio era il mettere in deriso gli

antichi. Ci chiarisce la ragione degli slegati ed
iiiariti&uici periodi di coloro che vituperavano

Virgilio per le congiunzioni, dalle quali anzi

grati parte procede della dolcezza di quel aoa-

vissiiuo poeta. Conclmidc finalmente che, smar-
rita ogni via degli ottimi, si srrivea senza Ug-
ge. La quale espressione è similissima a quella

di Dante, ove dice che i volgari operavano a

caso (i). Cosi le opinioni de’ tre grandi Padri

della favella si annodano; e u’csce una sola

sentenza a norma de’ posteri c a freno de’ pe-

danti, c di tutti coloro che mettonsi a dispu-

tare di queste cose senza vedere il fondo della

materia, e forse nè anco tutta la superficie.

CAPITOLO XVII.

Dell' Opinione del Bembo. E Conchiusione
della prima parte.

Per tanto noi chiameremo PAlighieri, il Pe-

trarca c il borraccio ristoratori della favella,

appunto perchè mollo la mutarono, allontanan-

dola al possibile dalle brutture popolari. Aven - i

do essi conosciuto, siccome dice il Bembo (a),
]

che agli scrittori sta bene U ragionare in ma-
niera

,
che èssi dal popolo siano intesi : tua

non già eli essi ragionar debbano come ragiona

il popolo. E qui ite giovi l'aver recata la sen-

tenza del diffìcile Bembo, la cui autorità in

queste materie suol essere a* più superstiziosi :

gratissima. Quindi egli cosi pienamente acco-

standosi alle nostre upinioui confessa (3): che I

era il parlare di que

1

tempi rotto e grosso e

materiale : e ornilo più oliva di contado che
|

di città. Ber la qual cosa Guido Cavalcanti, |

Farinata, Guiltone e moli' altri, le paiole del
\

loro sei:olo usando
,

lasciarono le rime loto

piene di materiali e grosse voci altresì. Per-
'

ciocché e blasmo, e plagere, e meo, e deo, dis-

sero assai sovente: e Bellore, e Pallore, e Lu-
|

oorc, e Amauza, e Saccente, e coralmente senza I

risguardo e senza considerazione alcuna averci

sopra, siccome quelli che lu/ite ancora non
avevano di più vaghe. Nè stette guari che la

lingua lasciò in gran parie la prima dura
corteccia del pedal suo. Queste cose fa dire

il Bembo' al magnifico Giuliano de Medici in

quel celebre Dialogo della Lingua. Nè colui

ch’ivi risponde lo niega, benché nieghi poi al-

cune conseguenze che Giuliano troppo ardi-

tamente traevane. Ma quelle però che fanno

alla nostra questione, ampiamente rafferma di-

cendo: che la lingua delle scritture non deve

al popolo accostarsi
, se non in quanto accostati-

dovisi non perda gravità
,
non perda grandezza

;

che altramente ella discostare se ne dee ed al- 1

lungare. Pc’ quali precetti si conchiugga: che
nelle voci e nelle costruzioni che tengono del

plebeo non istimeremo classici, o, vogliaci dire,

(i) Volg. El., 1 a, c. 4*

l'i) Pii»*., I. i, c. il.

(3) Pio», 1. i, c. i3.
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eccellenti. Brunetto, Ooitfonr, la Tavola «li Di-
cerie, i Fioretti ili Cronica, la Vita di S. Ales-
sio. il Martirio di S. Eustachio, le Fiorita d’I-

talia, le Leggende di Sante, la Descrizione del

Ninferno, e tutte simili opere, nelle quali si tro-

vano quelle costruzioni e que* favellar! di cui
*’è detto: avvegnaché que’ libri debbano ser-

vire a conoscervi la proprietà d’ alcuni modi,
la bellezza d’ alcuni collegamenti, ed estimarvi
quasi il grado delle - voci. Ma chi gl’ imitasse

ciecamente nelle parli pertinenti a grammatica,
sarebbe sconsigliato, nc potrebbe scrivere altro

clic poche cose mediocri, molte triste, e niuna
perfetta. Imperocché se volessimo uscire di gra-
nialica quante volte coloro ce nc aprono P a-

«lito, e tessere le nostre orazioni con tutti que-
gli errori che abbiamo considerati, certo non
vi sarebbe più regola: tutte le discipline poste
a correggere la lingua si vedrebbero infrante,

tornando le cose iu quel vortice Limo c Van-
dalico dal quale uscirono. Il che fu «liligento-

mente evitato da quei tre grandi Riformatori

clic posero ogni loro ingegno a conoscere «piellc

brutte qualità, e dannarle. Onde, vista la niu-

n’arte di que’ plebei, aggiunsero alle scritture

la grandezza, il decoro, l’armonia, il lusso della

orazione, le figure, le ripetizioni, le conversio-

ni, e tutte le invenzioni de* greci retori e de*

latini, imperocché videro che l’ Italiana elo-

quenza sarebbe stata tanto più illustre quanto
iù si fosse accostata alla Romana, che alle

orbare: e siccome quei primi plebei a tutta

forza I* allontanarono da quel nobile parlare,

inchinandola ai gerghi rustici, cosi costoro ado-

perarono di sollevarla all’ altezza latiua. Nel
che furono imitati da lutti i Classici che nc’

seguenti secoli vennero in voce di perfetti e di

maestri. Talché per si alti* cure r Italiana fa-

vella potè finalmente credersi rivale della La-

tina; e mostrò come la forza del natio terreno

è sempre gagliarda; e come le piante da lon-

!

tano cielo recate lentamente tramutami, o ce-
I dono il luogo a quelle che natura di sua mauo
v’ha poste. Queste cuse pensava il Bembo, quan-
d’egli tolse nel cinquecento a ristorare il «lire

già guasto nel qiiaLtrorcnto; onde levò in grido

l’eloquenza del Boccaccio, e la gentilezza del

Petrarca: né mai quelle cose lodò che non era-

no da lodare. Questo or noi facciamo animo-
samente coll’esempio di lui. Perchè speriamo

che più molti si condurranno nello studio de-

gli antichi, e meglio si adagieranno coll’ uso

degli ottimi, se non crederanno che le nostre

voci siano mosse da superstizione, o che quelle

antiche bellezze si considerino colla mente da
troppo amori* bendata. Che anzi questa restau-

razione dello stile ora potrà meglio fruttare

che non quella del cinquecento; in cui per
.l’esempio e i precetti del Bembo, gli scrittori

quasi tutti rivoltisi alla imitazione del solo Pe-

trarca, parvero cadere nella opinione di lui,

che lasciò il volgare alle sole cose d’ amore.

Laddove ora da noi seguendosi tutti i migliori

di quell’età, e primo di lutti P Alighieri, colui

cioè che si alle rose disse di religione, di pa-

tria c di filosofìa , più allargheremo quegli

stretti confini con si vaste materie, più inal-

zeremo lo stile con subbietli sì dignitosi: e tanto

potremo anche vincere gli uomini del cinque-
cento, quanto la religione, la sapienza e la pa-

tria sono materia più degtfh che gli occhi e i

capelli d’uua fanciullo.
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LIBRO SECONDO CAPITOLO II

CAPITOLO PRIMO

Come sia necessario In studiare negli Autori
del 3oo.

Divisa ticl primo libro la parie illustre e
comune della favella dalla particolare e ple-

bea, si verrà chiedendo: se la monda e cernita

favella che rimane nei libri del Trecento si

debba usare da chi voglia scrivere con modi
propri ed evidenti. E noi risponderemo del si.

Imperciocché senza un lungo e sottile studio
intorno il Valore de* vocaboli, e le ragioni de*
collegamenti loro, non crediamo che’ alcuno
possa mai giungere al pregio rarissimo di buo-
no dicitore. Ne quel valore e quelle ragioni
si potranno in altri meglio procacciare c cono-
scere che negli* antichi. Cosi mentre cerchia-
mo di sceverare le colpe dalle l>onlà di quei
libri

, vogliamo esserne i partigiani più teneri

e caldi ; simili in questo al buon potatore, che
per tagliare e manomettere di tristi rami eli' ci

faccia
,
non ama e cura la pianta meno di

colui che per istolido affetto lascia che la ro-
da il tarlo, e che I* edera la soverchi. Per la

quale fatica speriamo non solo di essere cre-

duti veri amanti della santa antichità; ma d’in-

vogliare anche ad onorarla moltissimi di colo-

ro, che offesi dal suo squallore ancor la rifug-
gono. Che quantunque autori ornati d* ogni
sapienza, e fioriti da quel secolo inaino al no-
stro, abbiamo cresciuto ed alzato il sermone,
pure ninno ha potuto mai vincere ancora gli

antichi nelle parli della semplicità, della schiet-

tezza. e in un certo candore di voci nate e
non fitte, e in una certa breviloquenza e leg-

giadria . in elle sono ancora singolarissimi da
tolti. E queste bontà si ritrovano in «pici ple-

bei alcune volte e quasi sempre negl illustri :

e quanto più i nostri le imiteranno, tanto più
si potranno eternità di nome promettere On-
de potremo dire di questa antica lingua, ov’

essa è regolata e bella, ciò clic Dante mirabil-

mente diceva della sua Beatrice, che

Per esempio di lei beliti si prova (i).

Cioè die le prove dell* altrui bellezze si dedu-
cono dalla bellezza di lei; talché più sia bello

ciò che più le somiglia E noi il veggiamo die
si tosto come possiamo conoscere gli eseinpluri

bellissimi degl' illustri di quella età, subito ci

punge un desiderio di farcene seguitatoci : il

quale è di tanta virtù die uccide, e rade nel-

la memoria quelle imagini che pel tristo uso
c per li pessimi libri v* erano poste c scolpite.

E sì quel modesto lume ci nsplcnde più bello,

che non fanno tutti quo' grandi incciidj di me-
tafore e di forme coloritissime de’ moderni.
Laonde di coloro che ancora noi vedessero di-

remo col nobile paragone ili Dante : Possono

dire questi colali , la cui anima è privata di

questo lume, di' essi sìeno siccome valli volte

ad AquiUtne
,
ovvero spelonche sotterranee

,
do-

ve la luce del sole mai non discende se non
ripercossa (,'j).

(0 Dani., Riin., I. i, f. 12 .

( t) Daut., Cuu i3fi.

Del perpetuo Moto della Lingua; e de' Mutamenti
nelle Signijicanze delle EocL

Nondimeno anche intorno la imitazione del-

le cose illustri di quell’ età si faranno alcune
considerazioni, affinchè la buona religione, il

die pur troppo suole occorrere, noq trapassi

in inatta su presti /.ione. E prima si vegga come
la favella tramutisi eternamente; e si se 11 opra
nelle voci la lenta permutazione delle ldro »i-

gnifiranze
;
procedendo anche in queste dietro

la guida dell' Alighieri, come cosi ragiona nel
Convito (1) e nc’ libri del folgaie Eloquio zzz

foggiamo nelle città <P Italia, se bene voglia-

mo agguardare a Cinquarti’ anni, molti voca-
boli essere spenti

,
e nati e variali ; onde se ’l

piccolo tem/m cosi trasmuta , molto piiV tra

-

j

smula lo maggiore. E nel capitolo nono del
primo libro (a) : Il sermone nella stessa gente
per successione di tempo si varia

,
nè pu<> per

alcun modo fermarsi: e necessario e che il

/tarlare di coloro, che lontani e separati dimo-
rano

, sia variamente variato : siccome sono
ancora variamente variati i costumi ed abiti
loro; < quali nè da natura, nè da consorzio
umano si fermano , ma nascono a beneplacito
e secondo convenienza di luoghi. E perchè si-

mile all’ altre naturali cose che compiono la
loro via , e si mutano di forma in forma

, la

favella ognidì si rivolge, l’Alighicri seguita ar-
ditamente affermando

,
che

(
3)
~ Grammatica

I luce or di qua, or di là, in tanto quanto certi

vocaboli
,
certe declinazioni

,
certe costruzioni

sono in uso che già non furono, e molte già
furono che ancor saranno zzl A ben chiarire

i questa saldissima verità valga il considerare da
presso come ogni giorno i particolari vocaboli
o si dimentichino al lutto (fagli uomini, o (lor-

dano onestà consumandosi in vili cose; o sca-
dano a passo a passo dalla prima forza delle
origini lori»

;
o finalmente per si mirabile modo

si tramutino die suonino a punto il contrario
di ciò che prima significarono Della qual ve-
rità inosservata ehi voglia aver fede

, la pigli

primamente dal nome di Cortigiana
,
che già

essendo in uso a indicare le più nobili e re-
verende matrone che si stavano per le rrggie

a fianco delle reine, or non può darsi a fem-
mina delle vilissime, die non se ne creda vi-

tuperata. Cosi non crederemo di poter più dire
che il principe è guardato da’ suoi masnadirri,

senza offendere la dovutagli reverenza. Percioc-
ché il Boccaccio

(4 ) e il Villani (5)
abbiano

pure usato di questa voce in senso di buono
e leal cavaliere; ina certo ora se ne terrebbe
infamalo il più meschino della città. E tutto-

ché quel nome scenda da Manlio c da Mane-
re

f c lime se n'appellassero coloro che mane-
basti, cioè stavano a guardare il corpo dei re 5

e poi si stendesse ad ogni gente da loro con-
gregata negli eserciti, e posta sull* arme; pure
or n'avrebbe censura chi n’ usasse in altra »i-

gnifìcanza clic in quella di ladri e di malfat-
tori. Per la stessa guisa ninno a* nostri tempi

(1) Id., Conv. ifi.

(2) Id., Vulg. El.

< 3 ) Daut., Conv. 88.

(f) linee. *17,

>d by Google
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direbbe
,
«eroine nel Trecento si disse : Colui

è un eherico
,
per dire d’ alcuno che sia lette-

rato. Non già perchè ora non siano molti che-

rici dottissimi, ma perchè nè tutti son littera-

ti, nè i litterati son tutti chcrìci. Nè più qnindi

potremo dire ron Dante fi), che d» Federico
imperatore affermava che la fama il gridò che-

rica grande ; nè col codice della Laorrnztaua,

riferito dal Biscioni (a), ove è scritto che Ora-

fio Fiacco fosse buon cherico. Giovanni Vil-

lani (3) nella sua Cronica poteva appellare laici

gl* ignoranti : e forse correva bene per quella

età, in cui quasi tutti' che studiavano apparte-

nevano al cbericato. Ma non cosi dovrà, nè pò-,

leva dire Giovanni della Casa nel cinquecen-

to , il quale nel Galateo (4) pone laico con
quell' antico valore d* idiota. Imperciocché quel

prelato scrìsse in età posteriore a que’ due gran

laici Dante e Boccaccio, che potevano ben ba-

stare anche soli a far che il nome della con-

dizione loro non fosse più sinonimo dell’ igno-

ranza. Nè il Casa quivi potrà leggermente pur-

garsi, ma dovrà confessare, o di non aver po-
sta mente alla verità, onde qui discorriamo, o
d' essere stato spinto dalla pompa della sua
condizione: la quale doveva anzi meno mo-
strarsi in uomo, religioso e conoscente i termini

della giustizia e dei vero. Imperocché i tempi

e le finalità degli uomini si mutano, e i voca-

boli debbono essere specchi delle rose : ed essi

da sé sono nulla , e importano solamente ciò

«he vuole colui che gl* impone : e non gl’ im-
pone se non il volgo. Il quale, seguendo i co-
stumi universali, muta senza venia degli scrit-

tori il peso de’ vocaboli , e K fa seguitare le

cose , anzi le storie delle cose. Siccome fece

della voce Tiranno e della voce Sofista , che
tendo adoperato in antico a indicare gli ottimi

re e i sapienti, ora si son fatte nomi d’ obbro-
brio da svergognarne i pessimi de’ sapienti e
dei re. Cosi lasccremo che Giovanni Villani (5)
osasse la voce Assassini in prezzo di buoni di-

fensori, quando disse, che Castracelo, Signore
di Lucca, mandò i suoi assassini in Pisa : la-

sccremo cho Guido Giudice parlando alla sua

amata si paragonasse in lealtà a uu assassino:

Perchè son rostro più leale e fino

,

Che non è al suo signore lo assassino (6).

Ma non perciò potremo più usare di questo
vocabolo in si antica e originale significanza.

Imperciocché quella voce era nel Trecento vi-

cina all’ origine sua, e tutti sapevano del Vec-
chio della Montagna, e che gl» assassini erano
i forti che guardavano quel monarca, e ch’egli

erano Stracani ; e che dicevansi Haschischin : e
che vivevano al piede del monte Libano. Que-
ste cose erano a tutti note per li molti viaggi

che i nostri buoni avi facevano per quelle ban-
de in riverenza del Sepolcro. Ma ora nc son
più que’ viaggi, nè piu quei popoli; c per la

molta lontananza de* tempi è perduta la me-
moria non della voce, ma della origine sua:
nè più altro ella suona che ladro e scherano :

e tutti direbbero stolto colui che, fondato nel-

(i) Con. 199.

co Biac., noL Conv., p. >99.

(3) Gin. Vili . ltb. 1. Gap. 1.

(4) Galat. Gas. 68.

(5) Vili. G., 1. 9, 090.

(6) Racc. Al&acc., i ^22.

cenici

I’ autorità degli antichi, non volesse conoscere
il mutamento perfetto della voce, ma chiamate
assassini gl’ illustri e leali uomini di guerra.

Per simile non si vorranno ora chiamarsi Uo-
mini di corte i giuorolari e i buffoni, siccome
fece il Boccaccio (1) c il Malespini (a), e il

Novelliere (3) Antico. Imperciocché questi voce
anch’ella è mutata nel suo contrario , dopo che
le corti sono tutte piene di costumati e gen-
tili : nè vi regnano più quei viziosi e villani

che *’ erano giocata la grazia dell* universale,

e avevano fatto così odioso quel nome, che piu
nulla sapevasi della prima sua qualità Sì ve-

ramente che Dante stimava che la stessa meta-
morfosi potesse accadere al vocabolo Cortesia ,

se avesse dovuto paragonarsi ai fatti delle corti

di quel malvagio suo secolo: onde scrisse (4ì:

Perchè nelle corti anticamente le virtudi e li

belli costumi s’ usarono, siccome oggi s* usa il

contrario , si tolse questo vocabolo dalle corti.

Efu tanto a dire cortesia quanto uso di corte.

Lo qual vocabolo se oggi si togliesse dalle cor-

ti
,
massimamente «/’ Italia

,
non sarebbe altro a

dire che turpezza. Tanto egli è vero quello

che Arrigo da Settimello (5) diceva, che le cose

tutte per lo mondo dischiatlano E certo cad-
de per noi dalla sua nobile schiatta il voca-
bolo Drudo. Il quale or più non si adoperereb-
be in senso di grazioso, siccome fece Fazio (6),

quando chiamò belle e drude le ville ; nè in

senso di valoroso, siccome si legge nelle rime
antiche :

E se
*fanciullo e ti vuoi mostrar drudo :

Fitti, ch'io ti sfido; qi’ oltre: a mazza e scudo (7^.

Perciocché questo sventurato vocabolo ora ser-

ve solunto per gli amanti ; anzi pe’ disonesti ;

nè più si vorrebbe dir con Dante f8), che 3.

Domenico fosse il dmdo amoroso deUafede cri-

stiana. Il che pur accade dal nome ribaldo,

onde già si chiamò un genere di milizia ; e il

Cavalca (9) disse che un tale fu offeso da' ri-

baldi del Pontefice. Nè questo titolo or più si

darebbe a chi difende la maestà del sommo sa-

cerdote, ma si vuol lasciato agli scellerati ed
agli empi. Saremmo infiniti a voler tutte inda-

are e conoscere queste riposte permutazioni

elle voci, le quali come direbbe Dante del non
hanno fatto ita, c da cui procede gran parte

del Ucito e irreparabile mutamento delle fa-

velle. Ma *in quel modo che molti sono i nomi
che dall’ uno trapassano nel senso opposto, così

moltissimi poi crederemo quegli altri che or di

un grado or di più o scemano o crescono dal

lor primitivo valore: c a conoscere questi gra-

di vuol essere molto acuto 1’ occhio niella men-
te, e molta la conoscenza della storia de* su-

bbiti ; onde conoscasi la varia significazione dei

segni loro: talché non potendosi più usar le

voci cogli antichi, si sappiano accomodare col-

l’uso de’ viventi Poniamo di ciò esempio della

voce Cotogna, che fu usata a indicare cadave-

ri) Boce. 7. à
(2) Malesp. Ricord., cap. 319.

(3) Novell. 41. 1.

(4) Dant. Conv. 81. $

(5) Dante Paradiso.

(6> Faz. Dittam., I. 4> «• *3.

(7) Rim. Ant., c. io5, C 2.

(8) Par. 13, 55.

(9) Cavai., Medie, del Cuore.
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ro : sì che il Gianrimui nrl volgarizzamento «fri

Tesoro non dubitò di scrivere, che sul lito Egi-

zio giacque V onorata cotogna di Pompeo (i).

La qual voce usandosi ora soltanto a indicare

i corpi putrefatti dei più vili animali, ha per-

duta ogni dignità, nè può a queiruso del Tre-
cento più ritornarsi. Nrl che meglio ci acco-

stiamo a’ Greci, d’onde viene a noi questa vo-

ce, i quali appellano Carania (u) quo* fetenti

luoghi, di cui esalavano quei tristi aliti che essi

credevano gittarsi fuor dell’ inferno. Non più
useremo nè anco della voce Saccente per ehi

si dovesse onorare del titolo nobilissimo di Sa-
piente. Perche quella voce è già torta dall' o-
nesta sua origine, e trabocca all’ infamia : nè più

viene significando i veri seguaci della sapienza,

ma ‘coloro che si danno il vanto di sapere, e
non sanno. Di Sottana lo stesso. Il quale es-

sendo già nome bello q italiano, e significante

le cose che sottostanno, che i Latini dicevano
inferiore», ora non più si adoprerebbe con sen-

no in qpel primo c verace uso suo (3). Ma le

virtù sottane, c la bocca sottana
(4) movereb-

bero a riso, da che questo illustre vocabolo fu

confinato a significarci la gonclla delle femmi-
ne. Laonde sembra che di molti vocaboli quello
accada che delle foglie quando elle radono dalla

loro verdura; che l'antica forma serbando, pjù
non hanno uè il colore, nè l'odore che prima
ebbero. Cosi il Bargagli, già sono due secoli,

credeva non si potesse più usare il termine Di-
ceria per Orazione. Conciossiachc per quel no-
me. volle che s'intendesse, come pur ora s'in-

tende, il parlare di colui che con poco ordine
e senza costrutto tira le parole tediosamente
alla lunga, e con tedio di chi l’ascolta. E volle
•' adoperasse il vocabolo Orazione, coinechè per

a
udio 'più propriamente i nostri padri inten-
essero le parole, che orando si porgono a Dio

e più comunalmente i ragionamenti, secondo
Parte dei retori, appellassero Sermoni (5). Ma
perchè non si creda questi permutamenti essere
a caso, e non piuttosto per universale e perpetua
legge d’ogni idioma, vegga si come pel testimonio -v. h».u ». w...

t

di Varrqne si trova essere avvenuto il medesi-
|
derle per fiori e per gentilezze da ornarne le

l
gere ; e che colui che non sia filosofo da in-

dagare le vicende delle parole, male studierà

negl* antichi. Nell’ imitare i quali c da porre
una sottilissima cura k conoscere la perpetua,
muta, invincibile permutazione de’ nomi, clic

prima esrqno della loro natura che dalla me-
moria de’ popoli. Onde innanzi tutto è bisogno
lo scuoprire le cieche orme delle caci che f'ug-

fiono (i). Né il riconoscerle in tanta vicissitu-

dine di casi e di tempi è cosa da prendersi a

gabbo; die troppo vasto è lo spazio di cinque
secoli, che noi divide da quei maestri ; e vasta

quindi è l'opera del tempo mutature così delle

più forti ed alfe cose, come di questa tenuità

de* nomi c de’ suoni. In quell' opera adunque
si guardi: si pensi che l’-uso è tiranno, che
l'arte è sua servente, e non padrona; die tale

è il falò della qatura, ebe, sempre instabile c

vaga, sempre deride chi le contrasta,

CAPITOLO III

De* Libri Amicai guasti da’ copisti, dagl’ im-
pressori, e talvolta dagli autori stessi.

Una gran fontana d* errori a chi studia cie-

camente i libri del Trecento è pur la molta q
Costante loro scorrezione. Imperciocché abban-
donati questi libri per inolio tempo, o fidati

solo ad uomini ignorantissimi, ogni giorno smar-
rirono alcuna cosa dagli originali loro, c l’a-

cquistarono dalla parte dell’ arbitrio c della

popolare licenza. Ed i libri
(
scriveva Ermo-

lao Barbaro a Pico della Mirandola (3 ) ) se-

guono la natura de’ campi { i quali ove non
sieno bene coltivati giifano spine, e nudivno
tali bestie che a spegnerle non baita Ercole.

Il che a pieno or si vede leggendo in alcuno
de’ nostri, ove e doloroso il vedere, cpine i

tristi copiatori, impressori e pubbliratori ab-
biano sovente riempiuto, dirò cosi, quei giar-

dini di fango, d’ortiche, di sassi e di mille

ribalderie. Le quali, mentre non siano svelte

del tutto, molti di corta veduta potranno pivn-

mo a molte yoci de' Latini = Molte parole al-

tro ora significano ;
altro una volta significaro-

no: siccome veggiamn per lo vocabolo Hostis.

Imperocché alloixt cosi anpellavansi i Peregrini,
cioè quegli stranieri che si reggevano colle

libere leggi loro. Ed ora appelliamo Hostis
P inimico

(
6), colui cioè che i vecchi nomina-

vano Perdurili*. Ed altrove Latrones dalla vo-

ce Latus furono detti coloro che stavano a la-

tere regis. E per questo i vecchi poeti soven-
te chiamarono Latrones gli uomini di gucr-
r» ss (:).
Ma tronchisi ornai questa investigazione, per-

che la messe non si potrebbe mai finire; e
dalle dimostrate cose si vegga che la lingua

non si trasmuta tutta d’ un colpo siccome le

macchine de’ teatri, ma si logora sordamente
siccome le vesti e le pietre e le membra; che
questo moto si può tardare, ma non distrug-

8
Tcs., 1. 7 , f 1 15.

3) Galen. ap. Brod. Misceli. I. 4 *

(3) Aram. ani. a5, 6, 7 .

(4) Tcs. Pov., P. 5 c. 7 .

(5) Barg., Tur. p. 91.
(f>) Varr. De L. L., lib. 6

, f. 7 .

(7) Varr. De L. L , t. 83.

loro opere. E, per non dire de’ testi di minor
conto, egli è certo che il miglior poema del

Boccaccio, cioè la Teseide, secondo il dire del
Salvini (3) ’» è piena d’ errori infiniti : e chi
» » la stampò, la rimodernò tutta con audacia
h detestabile e irreligiosa verso la memoria d’un
» tant’ uomo, mutando le parole, le frasi, il

t» numero, i versi interi, e uno alterandone le

» rime medesime
;
onde chi cita la stampa, non

» cita il Boccaccio, ma una fantasima. » Ed
„ anco due fantasime del 'Dittamondo di Fazio,

I cioè del più antico poema didascalico italiano,

sono le due edizioni che se nc haunp, scritte
,

come il Salviati diceva (4), nella lingua dello

stampatore, che fu di auel paese
,
onde a noi

vengono comunemente gli spazzacamini e i ma-
gnani. E il volgarizzamento del Tesoro tanto è

scorretto, che è divenuto un altro: nè se ne
può P uomo quasi punto fidare ; comeebè sa-

rebbe utilissimo libro, perchè, al pari del Dit-

tamondo, non di cose d’ amore o di novelle,

ma è pieno di termini dottrinali, c da porsi fra

( 1 ) Ferr. Ott, Qrng. 1 tal. perf.

(3) Poi. Epist., I.

(3) Salv. Leti, al

(4) Salviati, Avv. a.

Saiv. Leti, al Card. Imp.
12.
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le maggiori ricchezze del favellare natio. Quiudi
saggio consiglio di molli nobili ingegni diremo
ucllo eh’ ora in Fiorenza» in Milano ed in

oma alcuni hanno tolto e tolgono, onde pur-
gare e sanare con accurate edizioni i migliori

testi di lingua. Clic se questo non è il solo, è

fermamente il modo più utile per giungere alla

buona correzione del Vocabolario c delle re-

gole dfi grammatica. La quale verità più che
altri conobbero i valenti Accademici fiorentini,

che a questo sempre intesero e iutendono. E
già molte voci alle quali, pter la mentita fede

de' Codici, essi avevano dato luogo fra le voci

legittime, essi stessi hanno sbandite e danna-
tele. Nè più or si leggono, come si lessero

nelle prime edizioni del Vocabolario, le voci

sisaliere, Aurizzare, A costalo, cattatolo, di-

punto, /orzo, siragio, ed altre clic fu fiato ve-

nire dall* arbitrio de’ copisti e degli stampatori.

Del che sia grazia alle cure di quegli eccellenti

che studiando in migliori esemplari, cercarono
la perfezione della grand" opera del Vocabola-
rio. 11 quale per le crescenti cure dei nuovi
Accademici si dimagrerà ancora di molti altri

vocaboli, che più ricchezza è il perdere che il

tenere. E spariranno forse anche alcune ecce-

zioni stranissime dalle grammatiche. Come da
alcune deve sparire quel Cui in caso retto che
per I’ autorità di Fazio vi s’era posto (i). Per-
chè non1

v' è pur uno de’ buoni rodici, ove
quel Od si legga. E se il Bembo recò un luogo
dì Dante nel Convivio (a) per mostrare che
Lui t’adoperò in primo' caso, non Vide le

buone copte, nelle quali c scritto esso , c non
lui

,

ina si stette contento alla errata edizione

del Biionuccorsi.

In questa guisa col Crescere della diligenza

crederemo che si conoscerà che molli di que-
sti errori popoleschi da noi di sopra avvisati

specialmente nei migliori, come nel Passaranti,

nel Cavalca e nel Villani, non sono già degli

autori de’ libri, ma di chi li copiò. E si po-
tranno forse in gran parte spiantare le fonda-

menta sulle quali il Bartoli pose quel suo li-

bro del ATo/i si può: onde con sapienza sofi-

stica tentò persuadere che in lingua Italiana o
leggi non sono, o l’arbitrio de* buoni le infran-

ge. Perchè a operare da vero filosofo doveva
egli dire più tosto d’avere scritta quell’opera

per additare alcune inavvertenze dei classici

autori, c molti falli de* plebei, c moltissime

goffaggini de’ copisti del trecento, c degli stam-
patori avanti il Secento. Questo etfa un dire il

vero: perchè questa, e non altra, e la vera ma-
teria di quel libro; siccome in grah parte mo-
strò l’Amenta nelle sue osservazioni: e come
al tutto dimostreranno que’ dotti delle cose no-

stre, che vorranno curar bene l’emendazione
de’ testi quivi citali.

Ma per tornare a* copiatori diremo, che' se

Idioti sono coloro che a questa dura arte si

danno nei secoli più gentili, molto più dob-
biamo credere che fossero idioti coloro che sen-

za alcuna norma d’ortografìa scrivevano in quel-

l'età così rozza, non avendo altra guida che
la loro pronuncia, che è sempre retta da quella

norma variabilissima dei dialetti municipali. E
già il Passavanti ne fu buon testimonio, sic-
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come contemporaneo, dicendo (1): « libri no-
stri si trovano tutù falsi e corrotti per lo di-

fètto degli scrittori che non sono bene inten-

denti. 11 Salviati stesso, si gran zelatore della

gloria di quel secolo, confessa: » che allora

» srrivevasi a punto come da tutti si favella-

»> va; che molti abusi erano poi in esso favcl-

» lare, siccome è da credere che in tutti i

>» linguaggi, quantunque nobilissimi, aia di ogni
» tempo avvenuto; che il picciol numero pel
»» contagio della plebe non può difendersi nel-

n P opera del parlare; onde si genera il vezzo
» che spesso non accorgendosene trascorre nelle

» scritture (a). #*

Per lauto vorremmo che le istruzioni dei

diplomatici, troppo ignorante dagli antichi pub-
blica lori di queste scritture, alcitaa volta al-

meno fossero di norma a que’ colali che fanno
d’ ogni libro un oracolo ; e cosi fondano le nuove
c così spiantano le antiche leggi del dire. Allora

vedrebbero come non pure le carte de’ jdebei

e degl’ idioti, ma nè anco quelle scritte «a’ più
illustri e sapienti valgono mai a distruggere o
le voci, o le forme ricevute per P universale,

e da’ Grammatici sigillate. Cosi i grandi eruditi

I decretarono. Cosi lino da’ tempi latini quel gra-

vissimo Vairone ne insegnò. Perciocché esami-

nando egli il Truculento di Plauto, c vistovi ad
lavata per ad lavantur, francamente disse che
o Plauto aveva errato, o il copista suo. Plauti

ani librarii mendum Juil (3). E nel famoso Co-
dice di Virgilio, scritto per Turcio Rufo Apro-
mano, che e il più antico e venerando di quanti

si conoscono, sì clic vuoisi appartenere ai tem-

pio di Settimio Severo, tuttoché si legga talis

et ipsaejubata (4), ove deve scriversi ipse no-

minativo, c breve, non di meno i maestri del

dir latino hanno innanzi voluto riprovare quella

lezione, che guastare con importune eccezioni

grammatica e prosodia. Non hanno posto fra

le romane la voce FaenUla, benché ivi si legga

Claudis faeniìla bruna (5) ;
nè hanno scritto

ne* Vocabolari Micenas per Moecenas, nè Me-
liphrlla per Melisphrlla, come ivi si vede. Im-
perciocché, secondo il Salviati, anche i più ac-

corti nella foga dello scrivere scorrono talvolta

negli abusi della favella familiare (6), massi-

mamente ne ’ libri molli grandi, e che non sem-

pre c* è dato spazio a rileggere guanto si con-

verrebbe. Per ciò veggiamo non 1 copiatori sol-

tanto, ma sovente gli autori stessi, tratti dal-

P impeto delle loro fantasie, e in quelle caldi

e rapiti, molte cose scrivere in guisa dissimile

dal loro concetto. 11 che pur vedesi da chi

legga il Canzoniere, scritto per mano dello stesso

Petrarca, che fu di Fulvio Orsiuo, cd ancora

si guarda nella Biblioteca del Vaticano. Ecco
esempi del solo principio della cannone, che

incomincia : Statulomi un giorno :

» Un dell arbor parca di paradiso

»» Poi mirandol lui fiso

»* Con ardente compagne
»> Spargere fra l’ erbe c fiore acque sì dolci »»

Ne* quali versi ognun vede che è scrìtto dell

per degli o deIli, c vi è equivoco tra il singo-

Ì

i) Pass Tratt. Peuit. Divi». Vanagl., c. 7.

1 ) Saivia t., lib. a.

3j) Varr., De L. L., n. 3o.

4) Georg., lih. 3, v. 93.

(5) Ib., lib. 3, v. 3ai

(I C6; Salv., lib 2.

(1) Bar
, Tort., n. 19.

(a) Brmb.. Pro»., I. 3.
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lare e ’1 plurale : che mirandoli noi è pleona-

smo de* più plebei: che le ardente od i fiore

sono solecismi senza grazia c ragione. Ora
<|ur’ Tersi seguono ad esser ivi cosi scritti, e

pieni sempre di chiarissimi errori, che ac-

cusano la mano del Petrarca non essere stata

troppo obbediente all’ intelletto di lui. Ma se

egli era scrivendo così negligente, certo noi

sarà stato meno I' Alighieri, che più antico

fu , nè forse tanto sottile nelle parti di leg-

giadria ,
siccome il Petrarca. Diremo dunque

che molte colpe sono penetrate nelle carte o

per totale ignoranza d’ortografia, o per fretta,

o per noia di fatica
;
od anco per fralezza dcl-

P umana natura. Perciocché troviamo che Tor-

quato Tasso medesimo, nato in età più genti-

le,. 0 allevato in corte, c figliuolo del piu ce-

lebre dei segretari, scriveva per tal guisa che

in tutti i suoi manoscritti è grandissima copia

d* errori d’ ogni generazione. Ond’ egli ebbe a

dire, scrivendo al signor Scipione Gonzaga (•)

=: che gli alùi giudicandolo dalle sue scritture

10 potrebbero giudicare un granile ignorante.

E consolava** d’ aver letto che Plotino, di cui

non usci mai alcuno più dotto c più eloquente

dalle scuole platoniche (a), scriveva senza punto

di correzione, nè sapeva leggi d’ortografia. Dopo
questo sì ardisca por la fede d* alcuni copisti

ignorantissimi, anzi degli ultimi degl’ idioti, di

lordare i Vocabolari c sconfondcrc lo gramma-
tiche. Specialmente ove si consideri che per la

povertà di tal gente, e per lo caro pregio delle

pergamene, ed anche delle carte, s’ introdusse

a que* tempi il barbaro vezzo degli abbrevia-

menti c delle cifre ; che in que’ rodici sovente

11 numero delle voci abbreviate avanza quello

delle scritte per intero; che ogni copista errò

sovente le cifre a sua posta; rhe quindi elle

sono tutte variabili secondo i luoghi, i tempi

e le persone , che si fanno oscure c forti ai

più dotti; che le parole per lo più sono con-

giunte fra loro : senza virgole, senza accenti,

senza punti ; e che finalmente per la prodigiosa

moltiplicazione degli esemplari quelle sventu-

rate opere sono passate dagli uni agli altri

ignoranti quasi perpetuamente, c che niuno vi

fu, il quale, a guisa di trofeo non vi lasciasse

dentro alcun suo costrutto o alcuna sua locu-

zione plebea. Si conchiuda dunque : che molti

più che non si stimano sono gli errori che in-

fettano gli antichi libri; e che lo studiante

deve sospettarvi colpa innanzi che eleganza,

quando vi trovi maniere opposte all’uso uni-

versale ed alla ragione: onde, come i Greci

dicevano, non istringa la nuvola per la Dea.

CAPITOLO IV

Ancora delle Scorrezioni de'Codici: e si emen-
dano alami luoghi d* Autori Antichi.

Molto ci meravigliamo che ogni dì stampan-
dosi e ristampandosi le opere degli eccellenti

non se nc tolgono alcuni apertissimi errori,

cui non la profonda erudizione, non il molto
svolgere degli esemplari, ma il solo naturai

lume della ragione basterebbe a chiarire. Nè
bene intendiamo, pcrrhè questo lume che in

ogni cosa ci deve guidare, abbiamo poi a spe-

gnere, quando entriamo per quelle tenebre
degli antichi; che anzi allora dovrebbe cercarsi

modo, ond’ egli fosse più vivo ed acuto. E il

si potrebbe pe’stissidj della logica e dell’arte

critica. Non avremo classici autori ben corretti

in lingua italiana tinche non seguasi lo stile di

coloro, per cui avemmo classici corretti in

lingua latina; quando nel quattrocento un’ il-

lustre famiglia di letterati, abbandonate le su-

perstizioni e le stolide riverenze, tutto corresse,

tutto mondò dallo squallore dei barbari; c ri-

dusse le strane c lottanti lezioni delle varie

pergami’tic sotto i freni dell’arte e del vero.

Sicuri e bell* non saranno pienamente gli scrit-

ti, finché i nostri pubblicatoci non vengano
dalle scuole del Valla, del Guarino, del Pog-
gio, del Crinito, del Reroaldo, de! Barbaro, e

sovra tutti del gran Poliziano
,
che dice, co-

ni’ essi chiamarono ad una tant* opera non le

sole famiglie de’ grammatici
(

i ), ma le famiglie

de' filosofi, de'giureconsulti, dei medici
,
de'dia-

lettici
,
e di quanti abitano il mondo della sa-

pienza : che queste cose non denno vedersi sol-

tanto, ma vedersi dentro: non salutarle dalla

soglia , ma penetrai'e nell' intimo, se veramente
si voglia giovare la favella , e sconfìggere f *-

gnoranza
,
che ci'tsce in foie ogni giorno. Jl-

trimenti lefaticate cure de' quasi dotti per la

loro grandissima prosumione saranno meglio

dannose che utili. Ad esempio di queste verità

cerchiamo adunque in alcun
1 opera di quegli

antichi que’ falli che si possono scuoprire cit

emendare col solo argomento della mente
; i

quali ogni giorno s’ imprimono, c si ritornano

a imprimere per danno di quell’ opere, c pe-

ricolo degli studiosi. Si tolga la vita di S. Do-
mitilla, anzi la laude in onore di lei, impressa

dopo le Vite de’ SS. Padri (a). Leggiamone la

/ine.

Ora per noi
,
Santa bella

,

Dinanzi al tuo creatore

Manda a noi una fanciulla

Delfoco che s' arde il colore.

Oltre ch’ella è strana ed indecente cosa il

pregare una Santa Vergine che ci mandi dal

ciclo una fanciulla per lo nostro diletto, la ri-

ma stessa poteva bastare agl’impressori, perchè

conoscessero la sconcezza di quel terzo verso,

e la niuna significazione del quarto. Ma certo

il buon antico, che fece que* versi, chiese al

cielo una facella, e non una fanciulla ; ed il

foco che le ardeva il core, non quello che s’at'-

de il colore, il quale non si sa che foco egli

sia; e diremo eli’ egli cantasse:

Ora per noi. Santa bella,

Dinanzi 1
1 tuo creatore

:

Manda a noi una facella

Delfoco che ? arde il core

.

Per simile modo non crederemo giammai che

Giovanni Fiorentino scrivesse nel suo Pecorone

Donne, chi ha d'amore il corfronzuto

Pigli partito
,
e non s' indugi a rem.

Perciocché quale senso daremo no* alla frase

del cor fronzuto d'amore? Quale proprietà sa-

rebbe questa ? Ma il diremo chiarissimo abba-

glio de’ copiatori, che, o non conoscendo la voce

1

(i) Polis., Misceli., rap. 4-

(a) Vite «le’ SS. l’adr , t. 4-- f. 3oo. , . _

(i) Tasso, Leti. Pori-, a, i.

(a) Ih., c. i44*
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fenduto, che terrebbe dal veibo fendere, o

l’antitesi di fermo per ferito, usata da tulli i

poeti, scrissero fronzuto , siccome voce agli igno-

ranti più nota. Ma è fuori d’ ogni dubbio che

qui deve dire

Donne, chi ha d* amore il corferuta

e fora* anco fenduto , mafronzuto non mai. Cosi

diremo di quegli altri moltissimi errori perve-

nuti olle scritture per lo collegamento delle pa-

role: le quali ab antico scrivendosi tutte con-

giunte, furono poscia male disgiunte dagl’igno-

ranti, c se ne turbarono le costruzioni e i sensi

in cento e cento luoghi. Leggiamo nelle Rime

Antiche :

Indi speranza torna tutto il bene (1).

Nè ivi è senso : nè mai saravti, mentre quelle

parole si staranno scritte a quel modo. Ma se

il di legato male alla particella in, si unirà alla

voce speranza, ecco n* uscirà il senso, ed anco

una bella c gentil forma di dire

In disperanza torna tutto il bene.

Cosi pure nel settimo libro si legge (a):

Siccome il pesce eh* è preso alla lenza
,

Che il pescatore gli proffere danno ,

E quel lo piglia efallai sua credenza.

Se disgiungasi una volta quell’ i del verbo

falla ,
il verso acquisterà costruzione c grazia,

dicendo :

E quel lo piglia
, e falla in sua credenza.

In quella lauda di Doraitilla sono pure mal

congiunte le lettere per la mala perizia dei co-

piatori, ove leggeri

Sotto il sole non è onore

Che s* agguagli a quel co* rai (3) :

Che P onore có*raggi non s’intende. Ma divi-

dami quelle lettere secondo i precetti dell’arte

critica; e n’usciranno le vere parole, e la loro

significazione.

Sotto il sole non è onore
Che s* agguagli a quel ch*or hai (4) :

Nel volgarizzamento della Città di Dio , in Inltc

l’ edizioni si legge: Cosi cacciava Paria ventu-

ra dalli campi : ed è manifesto doversi correg-

gere: Così cacciava la ria ventura dalli campi.

Perché nè l’aria si potrebbe cacciare da’ ram-
pi, c molto meno quell’aria che nei rampi
non fosse, anzi fosse i attuta. E questo non dire

il testo di S. Agostino, ov’è scritto: Sic ab
agnisfascinavo repellendo. Cosi quando si fosse

paragonato coll* Eneide il suo volgarizzamento,

fa Crusca (5) non avrebbe accettata quella

brutta frase d* errare il mare (6), rhc il Tas-
soni riprova. Ma gli Accademie!, senz’altro

aiuto di codici (7), e solo riscontrando l’ita-

liano col testo latino, avrebbero visto che per
tradurre Tastum marie aequor aratidum,

1’ an«

(i) Rim. Ant., lib. 8.

(a) Ih. lib. 7.

(3) Vite e de* SS. Padr., t 4» f* 3oo.

(4) Volg. Citt. di Dio, lib.
7, c. ai.

(5) Vocab. Cr., V. Piano.

(Gl Annot. Tass. V. Errare.

(7) Salv.. al Mar., L 1, p. i?3.
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tico Volgarizzatore certamente scrisse non già

errare
, ma arare: onde n’ esce la bella e illu-

stre maniera dell’ arare i piani del mare : e se

ne caccia quella dell* errare il mare, che ancor
si legge nel Vocabolario.

Se si fosse considerata quell’ altra proprietà
che ne’ vecchi libri i diplomatici avvisarono,

del non addoppiare le lettere vocali tra le se-

guenti parole e le antecedenti, quando si po-
nevano tutte congiunte: leggendo, esempigra-
zia, non già al n già ri, ma gial ; certo si sa-

rebbe tolta quella sconcezza ani Boccaccio (1),

ov’è scritto: Un grande uomo e ricco fu già il

quale era un anello bellissimo. Quivi si cono-

sce aperta la storia di quell’ errore da ehi sia

mezzanamente in queste arti de* critici addot-

trinato. Perché il primo che tolse a dividere

quel gial originale, non seppe sostituire o non
volle la vocale A , scrivendo gin al, ma solo

scrisse già *1. E il secondo copiatore credendo
ivi elisa una / c non la vocale A, in loco d’af

pose iL Cosi il Boccaccio dove aveva detto: Un
nomo ricco fu già , al quale era un anello : fu

tratto a dire ron quel brutto solecismo, che
un uomo ricco era un anello. Per cui con que-

st* autorità si direbbe al virino che possiede

l’asino — tu .te* un asino. Nc questi grossi er-

rori sono possibili al Borraccio: ed egli anzi

aveva in uso di adoperare il verbo essere per

avere ron gentile ed ottimo latinismo: come
fece nell*Allieto fa), ove pone: A me non è la

ricchezza di .Mida.

Ala perche non si credesse che questi esem-

pli fossero rari, c che noi in vece di registrare

urlìi clic ri occorrono alla memoria, gli an-

assimo per inopia appostando ora nell’ unn
autore, or nell’altro, prenderemo un solo vo-

lume. Scegliendo il Tesoretto, come uno dei

più brevi, e la bella edizione fattane eoi» Squi-

sita diligenza in Torino nella reale stamperia

l’anno 1750. Parla il poeta «Ielle cose da Dio

create a sua sembianza , e dire :

Di sì t ùia maniera
Le fece in tulle guise.

Che non te fuoco assise

Tutte Ir buone cose

Talenti e preziose (3).

Qui la voce assiso varrebbe collocato

;

che altra

significazione non le si eonvenbbe. (Ira che

bestemmia è quella dell’ autore, se dica negli

enti da Dio creati alla sembianza sua nati ci-

sere collocate le buone e t alenti qualità t (.10

non pnù stare. Coreggasi dunque: ascises in

forza del Ialino •cissae: mine già ne uri» «ind-

i’ incerto delle Rime Antiche

Di t hè mi trovo giii di lena asciso (4),

e sarà bene risanata quella sentenza; dicendosi

«he da quelle angeliche essenze non furono asci-

se, cioè non furono divise tutte le cose buone

valenti e preziose. Il che bene sta per creatu-

re che Oso volle create alla simiglianza sua. Si

segua questo T«,soretlo; cosi a carte.Vi è scritto

secondo quel principio de’ mali collegamenti

Che C anima impotenza

Si divù/c e si parte.

(1) Boec., Meleti.

(?) Am., 1 1.

(3) Tesoretto, f. 5i.

(4) Rim. Ant. i?o.
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Nè senso ri sarà, finché non si scriva :

Che f anima in potenza

Si divide, e si parte.

E a carte 5g per lo stesso principio si tfovefà

il verbo regolatore a epici periodo che ne

manca :

E dicendo lo vero

Cotale lor mistero

Che mattato forza e cura

In dar freddo e calura.

se Trggari dividendo quel cotale del secondo

terso in CotaT è. E per simite fioche a carte

yo si leggerà:

Ma se tu hai saputa

La verità tf un fatta

E poi perdita ratto

Grave briga nascesse?

Certo se Ut tacesse

Se non fossi ripreso

Sarai da me difeso :

per quanto’ si volga e si rivolga af dritto ed a

rovescio, non trovrr.issi mai la sentenza di que-

sto periodo; finché quel pentita non st cor-

regga scrivendo per ituia ; cd aitata si vedrà

come tutto sia Inculo.

Ma se tu hai saputa

La verità if tiri fallo,

E poi per dirla ratto

Gfave briga nascesse

Certo
,
se la tacesse (per tacessi)'

Se ne fossi ripreso.

Sarai da me difeso.

Così a carte im cacceremo un brutto nome,
che dt là ci chiederebbe stanza oc* Vocabolari

ov’é scritto:

E non cura d* onore,

Piè morte, nè rumore.
Piè perieoi (f avvegna,

P/è cosa che soslegna.

Che suona il pericolo dc\\*awegna? e in que-

sto contraffatto tfome Verbale qual gentilezza

sarebbe ? Ma chi si conosce de* colliri saprà
'

bene clic il d sovente si cambiò col eh : e sarà

sicuro di dover leggere: Piè petieoi eh* avve-

nta. E il pericolo clic un pedantr registri que-

sto nome nel Vocabolario sarà pur tolto. Così

queste buone arti critiche non solo ci guarde-

ranno da tali brutture, onde poi si ronfnrUtno

trHte le maniere d’errori', ma ci porranno in

via per conoscere molti iuoglri che si abban-

donano come di lezione disperata. Qual è quel

luogo dello stesso Tesoro; che sempre cosi si

è stampato:

E quando se dir ieri

Ne parole laido male.

Dove il modo della correzione ci sembra piano

ed aperto Perocché ivi I* autore ammaestra il

suo discepolo ne’ doveri del buono c dell* one-

sto : c vuole , che non parli laidamente delle

genti dietro le luro spalle: C ditegli

Nè (j
itamio se’ dirieri

Ne parie laido male.

plebeo Brunetto, che più avanti vedemmo, che
non avea srru pota di scrivere san faglia per
dir senza dubbio. Non vorremo già per questo
rinnovati gli esempi di coloro che con disone-

sto coraggio, anzi con solenne impudenza stor-

piarono i buoni testi , confidandosi di sanarli.

Che allora sarebbe il meglio se si lasciassero

tutte le vecchie magagne senztf aggiungervi
ancora gli sconci de’ saccenti. Ma l'arte die si

chiama Critica diremo clic debba usare le sur
ragioni in que’ Iuoglri, in che si chiare e non
contrastabili e certe sono le emendazioni, clic

la ragione di subito ta segua, e si rida di ehi

si ostinasse si non volerle intendere. Cotali luoghi,

che pur sono raollissiini, tutti f* emendino ; nè
più da noi si trasmetta a’ nostri figli questo

f

iàtrimonio sì vituperato Ma guardino però co-
oro che cureranno le nuove edizioni di avvisare

,

in quei passi da loro sanati la ragione de’ mu-
tamenti. Questo diritto hanno gli amatori della

diligenza; perchè sarebbe ingannato il lei ture

s’egli potesse credere dette per fede di codici

udir cose che fossero trovate col solo soccorso

eli
1

ingegno e dell' arte. Ogni menomo inganno
in queste materie si fa pericolo; e, corno Orazio
diceva: Uà* nugae seria ducunl in mala.

CAPITOLO V

Ancora della Emendazione da' Classici.

Intorno questa materia parrà dr vero che
siamo ili allungando più del giusto il nostro ra-

gionamento. Ma ci ha mossi principalmente il

edere come questo neccessario e migliore e
più nobile officio de’ pubblicatoci siasi negletto

da molli, e si facciano ogni giorno più eterne
queste colpe, che tolgono ogni lode alle mvdiorrr
scritture, cd il pregio dell’ eccellenza allr ot-

time. E perchè non si creda questo accadere
soltanto allr opere di miuor conto, scorriamone
alcuna delle più solenni. Scelgasi il Convito dr
D.iufe, quel Convito, cioè, che il Salviati' stesso

diceva la più antica e la principale di tutte le

illusi ri prose Italiane; c dalle immondezze che
in lei si veggono penetrate per la incuria degli

uomini, e che seuoprireino col solo lume della

mente, si stimi quante altre se nc potranno ro-
hoseere rolla scorta de’ buoni codici; e sì ra-

gioni quanto dobbiamo credere mal conti i li-

bri di minore stima, se tanto lo sono i princi-

pali. Prendiamo la edizione purgata per cura
dell’ eccellente Biscioni.

tt Conveune (i) (prima che questo nuovo amo-
*r tefosse perfetto) molta battaglia intra il pen-
tì siero del suo nutrimento, e quello che eli era
n contrario (a) ; il quale per quella gloriosa

»» lìeaV'ice terrea ancora lei rocca della mia men-
tt le. Perocché f uno era soccorso dalla parte
tt iT innanzi continuamente, e P altro dalla parte

o della memoria di dietro. E il soccorso di-

ti trami civelino di crescea : chefar non potrà
*» f altro Comerito quello fhe impediva in alcun
tt modo a dare in dietro il volo. »»

Sarà il nostro grande Edipo ehi sciolga il

nodo dì quest’ ultimo periodo. Nel quale c da
osservare che tutti i Chiosatori non avendo in-

teso quel vocabolo ('omento

,

vi hanuu posta

una virgola avanti, e cominciatolo por niaiu-

Non offendendoci poi quel ditderi rhe è tolto

dal derriere de’ Francesi
;

c da quello' stesso

(i) Pro*, di Dant., cc. Fir. Tari. ija3 .

(21 Conv
, f 78
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scola , a fine che il trnto tìp più »c ne turbi

e nulla se ne comprenda. Ma se si consideri

che in antico si disse coment

e

per come
(
al-

I* uso del francese comment ) ,
siccome finente

per fino : se si sappia che questo commente c

vocabolo pur toscano ,
anzi usato ancora dai

plebei di Cortona, si cancellerà Contento (i);

si toglierà la virgola soprappostavi ; si scriverà

commente quello , cioè come quello : e il con-

cetto di Dante si scuoprirà bello e nobile , e

non pii) offuscato, anzi non intelligibile, siccor

me sempre si vedrà, finché non si legga cosit

Il soccorso dittami ciascuno di crescea che

far noi potea Coltro comente auello che impe-

dita in /ileun modo a dare indietro il volo.

Ma si segua. Vederne (rf) certe piante lungo

C acque quasi piantarsi,
e certe sopra i luoghi

delle montagne. Che modo è mai questo? Certo

^Alighieri non era uomo da scrivere in ma-

niere si fatte. E il Biscioni che aveva letto so-

vra alcuni manoscritti i giochi
,
e che conobbe

che ciò poteva significare i gioghi delle monta-

gne,

,

male adoperò sognando g li occhi de'monti,

com’ ei dice nella nota quivi posta. Questo sa-

rebbe uno traslato da concedere al Marino, se

pur lo volesse. Perchè nè occhio può mai stare

per vertice, nò gli alberi si piantano negli oc-

chi. Questa lezione egli non avrebbe mai man-
tenuta, ove avesse considerato che que|la me-
tafora ci venne da’ Latini ;

che Danti* fu il gran

discepolo dj quel Virgilio, il quale disse nqj-

V Egloghe

Bum juga monti* aper
,
Jluvios dum piscis

amabit (3);

che finalmente lo scrittore del Convivio era

quel medesimo che scritto aveva nel libro, 1

cap. io De Eloquio l’appenitio esse jugam, ceu,

fistulae culmen: p cip* nella commedia l’avcva

appellato

il giogo di che Tevcr si disserra
(4).

Nc meno guasto crediamo qucU’altro passo, in

che si commentano dallo stesso autore i pro-

pri versi : e si legge cosi :

** Nè la diritta torre

*» Fii piegar rivo, che da lungi corre
(5) i

** che non vuol altro dire: che le dovizie non
n possono torre nobiltà : dicendo quasi quella

n nobiltà estese torre di tutto
,
e le dovizie fiu-

ti me da lungi corrente. »* Non so come alcu-

no possa trovare nella mente una iuingiue che
gl» dica che cos’è la torre di tutto. Clio se qui
certo è l’errore, altrettanto certa n’è la emen-
dazione. La nobiltà essere torre diritta, e le di-

viste fiume da lungi corrente- Imperocché qui
chiosandosi que’ versi, sono anche ripetuti per
meglio fame sentire l’ applicazione. Non di

manco non y'è edizione nel Convivio, in che
non si vegga questo forre di tutto. Torre vo-

racemente stranissima ; c di pome si orgoglio-

so, che non V avrebbe tolto nè meno quella dì

Babilonia, quando, fosse stata fornita.

Ma reggiamo un altro passo (fi). Ilpunto som-

fi) Gigli, Diz. Cateiin., ai 4 *

() Conv., f. na.
h\ Virg., Egl. 5, . 7.

(4 )
Dant-, Purgat., c. 5 , v. x

('») ìd. Convit, f. iGG.

( ) Dante Convito, f. 193.
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ma di quest’arpa (dell’ umana vita) nelli più

10 credo tra il trentesimo e il quarantesimo an-
no : e io credo che nelli perforamenti naturati

esso ne sia nel trentacinquesimo. E moventi que-
sta ragione : che ottimamente naturato fu il no*
Uro .Salvatore Cristo. Che sono mai i perfora-

menti naturati 't Così dunque si legge in tutti

i coitici, cosi nelle stampe tutte ? e perfino il

Voraholario fa autorità di questo passo a chi

usi della voce Peiforamento (1)? Qui escircb-

bero pirole indegne della gravità delle nostre

quistioni. Onde seguiremo senza altro conside-

rare, dicendo : che manifesto è il doversi leg-

gere non già nelli perforamenti naturati, ma
nelli perfettamente naturati : siccome il senso

richiede, e coinè si conferma per quello che se-

gue; parlandosi del Salvatore ottimamente na-
turato. Onde buono e chiaro dire si sarà fatto

questo di Dante : Io credo che il sommo dell'

arco della vita nelli perfettamente naturati sia

nell
1 anno trentacinquesimo. E movami questa

ragione f che ottiniame/ile naturatofu il Salva-

tore (tristo. E così deve leggersi. Nè cinquanta
codici, ed anche cento, e tutti antichissimi, e

tutti scritti dagli amici c dai figliuoli di Dan-
te, ed anche da Dante stesso, ci potrebbero per-

suadere il contrario. Perchè quando si vedesse

quel foglio vergato dall’ autore, innanzi che ac-

cettare quella goffaggine, vorremmo sostenere

eh’ egli avesse scrìtta una parola per 1’ altra,

siccome abbiamo visto che sovente arcadeva a

Plauto, al Petrarca, al Tasso e a Plotino.

Altri molti luoghi si potrebbero qui riferire

di questo Cossvito : ma il timore di noiare con
si minute disquisizioni i sofferenti lettori ci raf-

frena. Per ciò di questo non si pongano più

parole. Ma staremo paghi agli esempli recati :

e diremo che bastino a mostrare, che se dal-
1’ un canto è a condannarsi il sacrilegio onde
11 Ruscelli, il Salviati ed altri (Misero mano nei

classici per conciarli secondo le voglie loro, dal-

l’ altro canto non è a lodare la dimenticanza
delle sane ed acute discipline dell’arte crìtica;

ed anzi è ila akhoroinare questa vecchia usan-
za onde si eternano sì strani errori nei testi

della favella : e dall’ una edizione si trapiantano

intatti nell’ altra, siccome fossero i più fini e

vaghi fiori del bel parlare. Dal clic si derivano

due danni certissimi. L’ uno che i savi e i filo-

sofi presto si saziano di si guaste c non intel-

letto scritture; 1* altro che i tristi pedanti in-

segnano sempre più a sconoscere il vero, facen-

dosi esempio delle colpe : ivi sognando genti-

lezze ove sono corrompimenti, e la nuova igno-

ranza coll’antica barbarie fortificando.

CAPITOLO VL

Delle varie Condizioni delle Opere del 300 :

poi del Boccaccio e delle sue Costruùoni.

Il molto ardore però che ci muove a dive-

nire sporti negli errori dagli antichi non c»

scalderà in guisa che non ci fermiamo a cono-

scere la bontà di quei libri. E, come già di»

cemmo, pochi essere i purgati d’ ogni plebea

bruttura, così ora diremo pochi essere
,
quei

plebei in cui non riluca alcuna parte illustro

e degna d’imitazione. Laonde, mantenendo noi

la data fede di essere sempre mezzi tra le op-

(1) Vocab. Cr. V. Perforamento.
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|k»Lc opinioni, c di rendere ad ognuno il «no
Unito, segneremo qui alcuni periodi di quello

slesso Guittone che per le parole di Dante si

ebbe sovra tutti ad ahbominarc ; onde conoscasi

che quelle ree costruzioni e voci, di che già

vedemmo, non erano quelle qualità che I’ arca-

no fatto esser nriino e si celebralo nell’ eia

sua. Perche talora egli ha molla forza nello

stile, e vi pone un grand’animo; e bisogna dire

leggendolo: Costui visse e fu libero, c prese

battaglia colla fortuna de’ tempi, ed usò certe

armi rhe dove non son rugginose, rispondono
assai, e forano meglio. Spezialmente in alcun

luogo di quel sermone eh’ e’ tenne ai Fioren-

tini, che tra loro parteggiando perdevano la

patria.

*• Vedete voi se la vostra terra è città e se

» voi cittadini uomini siete. E dovete savere

m che città non fanno già palagi, nè rughe
w belle, nè uomo persona bella, nè drappi rio
»» chi, ma Iene naturale, ordinata giustizia, e

m pace e gaudio intendo che fa la citta; e uomo
*» ragione e sapienza, e costumi onesti e retti

» bene. Or che più non sembrasse vostra terra

*• deserto ; che città sembri ! c voi dragoni e

» orsi che cittadini ! Orto siccome a voi non
» rimaso è che membra e fazione d* uomo
»• (chè tutto l’ altro è bestiale, e ragion falli-

»» ta ) , non è alla voslra terra che figura c
>» case: giustizia vietata e pace. — Come città

m si può dire ove ladroni fanno legge ? e più
m pubblicani stanno che mercatanti ? ove si-

m gnoreggiano micidiali? c non pena, ma merlo
» ricevono dei mieidj ? ove sono gli uomini
» divorati, denudati c morti come in diserto?

» O reina della città, corte di drittura, scuola

** di sapienza, specchio di vita, e forma di

» costumi, li cui figliuoli erano regi regnando
»* iu ogni terra, o erano sovra degli altri! clic

n divenuta se’ non già reina, ma ancella con-
»» mirata e posta a tributo ! Non corte drit-

« tura, ma ai ladrocinio spelonca ; e di mnt-
» tezza tutta e di rabbia scuola; specchio di

»» morte c forma di fellonia, la cui fortezza

»» grande e dinodata e rotta
;

la cui bella fac-

» eia è coverta di laidezza e d’onta; li cui
*• figliuoli uon regi ora, ina servi vili e mi-
« seri, tenuti ( ove vanno

)
in obbrobrio e in

t> deriso dell’ altre genti. — Non ardite ora di

» tenere il Leone, chi* a voi già non pcrlie-

»» no : c se il tenete, scorciate ovvero cavate
t» a lui coda, orecchio, denti ed unghie, e il

•» dipelate tutto; e in Lai guisa potrà figurare

» voi. Oh non Fiorentini, ma disfiorati e di-

w sfogliati e infranti! Sia a voi quasi sepolcro
« la terra vostra, non mai partendo d’ essa,

»» mostrando, e alle genti il vostro obbrobrio
* spargendo. Clic non è meretrice audace più
*• clic ognuno di voi, che n’ esce c mostrasi.

» poiché la sua faccia di tanta onta è lorda.

»» — O forsennati, o rabbiosi, venuti come ca-

«« ni mordendo l’ uno e divorando l’ altro !
—

»» Che peccato grande, e dìsnaturata c laida

» cosa 1’ uomo olfendere all’ uomo, e spczial-

>* inente al domestico suo ! Non è già fera cru-
» dcle tanto, che il suo simile offenda.— Non
» unghie, uè denti grandi diede natura all’uo-
»» mo, ma membra soavi e lievi, e figura be-
** nigna e mansueta: mostrando che nou furore
»» e non nocente esser dea, ma pacifico e dol-
** ce, c utilità prestando. E Dio rinchiuse solo
« in caritade la profezia c la legge; c chi ca-

» rita empie, empie ogni giustizia e ogni br-

» ne. Miseri! coinè dunque l’odiate Unto? Non
»» conoscete voi che cosa alcuna non araaU ti

» ha buona, nè d’ alcun buono si può .godere

n fuor della pace? Oh che dolci e dilettosi e

» favorevoli frutti guastati avete già nel giar-

» dino di pace! c che crudo!* e amarissimi e

» vencnosi nel deserto di guerra! **

Questo nobile esempio recammo tolto dal

rozzo Guittone, perchè si veda qrual oro si può
alcuna volta rarrorre in mezzo le brutture di

que* plebei; e che per pochi mutamenti molte
vecchie cose si fanno illustri e chiare: come
Salustio già fece i libri di Catone, accomodan-
doli all’ortografia de* migliori. Tolte adunque
le belle qualità che alcuna volta a’ incontrano

ne* plebei, seguiremo gl’ illustri ; ma non così

che tutti si seguano a un modo : anzi vorremo
che io que' medesimi che più si hanno in

prezzo si distinguano i vari gradi della nostra

stima, secondo quelli della loro bontà. Discor-

riamone un poco divisamente.

11 Villani il vecchio siede de’ primi : egli

abbandonò molti di quei modi vieti c defor-

mi : legò specialmente le voci
:
pose nello stile

qualche fiato di leggiadria. Ma egli fu anche
alcuna volta mal diligente nella sintassi: e si

che nel primo stesso periodo delle sue Croni-

che si legge: Io Giovanni mi pare (t). Egli

troppo studiò n;ì’ Francesi, perché troppo vis-

*4 tra loro : e troppe voci ne tolse, come Da

-

maggio, CavitotOf A fusonet
Ridonare, Quitta -

re, che suonarono cosi straniere all 'orecchio

de’ posteri, che mai più non lo vollero nè ado-

perare, nò udire. Il Cavalca ha bontà di aiu-

tassi, è vero; ma poco sangue e niun calore :

c spesso tiene del disusato e del negligente ;

c ninno di noi credo che sì poco ami la dili-

genza e il buon uso, che il volesse imitare ov*

egli è disusato c negligente Dalle Eiti de'Pa-
dri si colgano molti e Dei fiori del parlare; ma
l’uomo non si fidi di cogliervi tutto, c pensi

che non v’ è per avventura libro alcuno meno
sicuro di quello : colpa le innumerevoli copie

che se nc fecero: onde, quale più, quale me-
no, tutte sono difettose e mancanti, né se ne
conoscono due soli testi a penna, che non si

discordino. Si tolgano alcune forti ed eviden-

ti maniere derivate da Livio in quell’ antico

Volgarizzamento delle Deche: ma nondimeno
si guardi che l’idiota autore non conobbe il

latino ; che traslatò dal provengale
;
che sco-

standosi dalla Liviana magnificenza, si accostò

alle povere guise degli stranieri : e così molte
stravaganti forme provenzali egli presentò uel-

I’ abito toscano: nè per questo toscane si fecero,

ma provenzali rimasero. Si cerchi alcuna soa-

vità dello stile, e il buono collocamento delle

voci nelle Meditazioni della Vita di Cristo. Ma
si guardi che sono piene di favellar! c di de-
sinenze Pisane ;

e quel libro si reputi innanzi

un esempio del vecchio dialetto ai Pisa che
dall’ Italico. Nel Male*pitti si vegga il prisco

aspetto de'voraholi, c il ritratto dell’antichità:

ma perchè egli tùlio s’imiti, è troppo vecchio:

nc giunge alla gentilezza e alla purità del Vil-

lani ; c quella sua semplicità è tanta clic spesso

nou si distingue dal selvaggio
;
onde P onore-

remo al modo che Quintiliano voleva onorato
Ennio : come, cioè, que’ boschi venerabili per

(i) Vili., I. i, ccp. t.



DEGLI SCRITTORI DEL TRECENTO
la vecchìaja, in cui 1<* prandi ed antiche roveri

non coai ti empiono l’animo della loro belici»

za (1), che più non vi gitlino un «acro orrore

come di religione. Molte gravi e splendenti voci

per filosofia e per arti, e molte forme chiaria»

•ime per commetterle potremo trovare nel Fol-

{
a> izzarnerito del Tesoro fatto per Mono Giani-

o/u, e in quello del Mauro Aldobrandino per
Sere Zucchero Bencivenni. Ma molte parli an-

cora ivi si vedranno non degne d’ imitazione.

Imperciocché que’ due volgarizzamenti sanno
troppo del francese: ed c mestieri il distinguervi

quelle cosi* che i buoni Italiani tutti poi rifiu-

tarono; considerandole siccome pianle forestiere

che non hanno potuto venire innanzi E si con-

viene veramente vedere, come assai scrittori di

44*

:

quel buon tempo recassero da’ Francesi e dai

Provenzali una troppa moltitudine di costrutti

e di voci ; ed in ispecial modo quando una
gran gente di Guelfi toscani, dopo la rotta di

Montaperti, si fuggi in Francia, e si fece ric-

ca di quelle fogge straniere che poi furono dai

vegnenti scrittori parcamente seguite. Ma non-
dimeno molta debb’ essere la nostra cura in

fuggirle. Come già moltissima è la nostra me-
raviglia in considerare che niuno si beni dei

tanti francesismi che s* incontrano per le scrit-

ture de’ vecchi, mentre pur tanto e sì giusta

mente si dannano quei che guastano Io scri-

vere de’ moderni. Se non che vizio egli è del-

V umana malignilade, dice Tacito, sempre le cote

antiche riporre, in eielo , e le tale presenti vi-

tuperare. Ma tornisi al nostro esame.

La Storia di Barlaam, benché venutaci dal

francese, pure in pochi luoghi si scosta dal

buon volgare. Dino Compagni veggiamo bre-

ve, rapido, denso', e Bartolomeo da S. Concor-
dio dolce, candido, grazioso, con numeri na-

turalissimi, e il volgarizzatore d’ Arrigo da Set-

timello per quel suo impeto d’ indignazione al-

zarsi sovra molti; ma è bisogno anche in co-

storo il fare una squisita scelta nelle tocì e
nelle forme, perche sono pieni de’ loro vec-

chi modi, che in tempo furono vaghi ; e che
adesso farebbero deridere ehi gli adoperasse,

come colui che venisse in piazza colla cappa
e il mazzocchio intorno la testa, come il por-
tavano Cacciaguida e Farinata. Leggasi da ogni

studioso, c più dagli oratori ecclesiastici, quei
gentile e polito e gagliardo Fra Giordano da
JiipaUa

}

ma lo stile non se ne imiti, ove è of-

feso di latinismi troppo crudi cd oscuri: nè
tolti già dalle carte di Catullo e di Cicerone,

ma da’ libri degli Scolastici, c dalle versioni de-

gli Arabi, tutte, come diceva il Gravina (al,

lorde del vischio peripatetico : onde certi moai
hanno faccia più di barbarie che d’eleganze.

Nelle opere dì Franco Sacchetti
,
nel Folgartz -

zamento det Farigeli
,
nella Storia di Rinaldo da

Mnntallano gran turba di solecismi e di vo-
caboli disusati s’incontra: onde se ne guastano II

le tante e si care leggiadrie, di cui quei libri

si adornano; nè quindi, imitandoli, tutta s’a-
|

doperi quella loro lingua mezzo vestita a cenci,

e mezzo in abito d'eroina. Ma seguitiamo par-

lando alcun poco colle «parole medesime del

Salviati, cioè del più tenero dell’onore degli

antichi ; onde si allontani da questi schiètti no-

stri giudicj og*** sospetto di mordacità (i): Le
storie Pistoiesi si riconoscono per favella <fun
altro popolo : ed avvi per entro molti vocaboli,

e molti modi diversi dalla leggiadria del Vil-

lani : ma molto più diverta ta loro conmetti-
tura, Per la qual cosa, voce o maniera che so-

lamente si ritrovasse in quel libro, non pren-
deremo baldanza di mettere in iscrittura. Piero
de’Crescenzi o il suo Volgarizzatore molte buo-

II ne voci ne può ministrare per gli affari della
11 viltà, e i lavorìi della terra, ed anco per la me-
dicina, l’ astrologia ed altre arti. Ma egli non
è per lutto sicuro nella scelta delia favella (a).

E il Salustio, coraechè sia volgarizzato con forti

e nobili modi, pure è quasi affogato nella pedan-
teria

,
e in una nuova lingua tra fiorentina e

gromma' icede (3) cod nelle parole come nella loro

forma. Lo stesso dicasi de’ trattati del maestro

Piero da Reggio, che scritti furono nel miglior tem-
po: ma non si può nascondere che nacquero di

forestiero, e che daforestiero in copiandolifurono
affaresiterali assai più (4)- E i Dialoghi di S. Gre-
gorio volgarizzati sono pieni anca essi di bar-

barismi. Che se sieno per colpa di chi li tra-

dusse, o di chi gli scrisse, e di chi gl' impresse,

questo che vale? quei barbarismi vi sono, e

guai a chi gl’ imitasse. Chi vorrà poi imitare

tante di quelle cronache, nelle quali è valen-

tissimo, non già chi è più eloquente, ma chi è
meno insipido? Chi leggere di filosofia, coinè

in que’ trattati di Albcrtano Giudice, ove trovi

anzi indici d'autori, che ben connesse c pen-
sate cose? Albertano, eh’ è poi così immondo
di voci, di pronunzie c di guise lombarde, che

per lui la grammatica non è meglio adoperata

della filosofia. Ora questi difetti il Boccaccio ben
vide meglio che ogni altro : e tutti terminarono

nelle prose di lui, che conosciuto i tempi di-

venire più colti, e gli orecchi farsi più deli-

fi) Quin., Inst. Orai., lib. X, cap.

(a) Ragion poetica, lib. i.

COITICI

cali, ridusse più colto e più delicato il modo
della favella. Ne di cronache o di leggende, ma
si fece ardito seguitatorc dei Latini c de’ Gre-
ci ; si oudrì alle scuole de’ retori e de’ filosofi :

trasse quella beatissima copia di sentenze e di

forme dai sacrar) di Tullio, di Virgilio e degli

altri eccellenti ; cercò parole più magnifiche ed
alte; le compose con artificio; tentò leggiadrie;

riscaldò, illuminò, distese quelle fredde, buie

cd aride scritte di molti cootempornei, e sollevò

il linguaggio italico sino all’ultima altezza. Spe-

zialmente coll’ aureo libro delle Novelle, ove

tutta ritrasse rimanine della umana repubbli-

ca, tante persone imitandovi quante ivi fece

S
aria re: e i padri, c i figli, c i mariti, e i sol-

ati e i Gustici, e gl’ irati, e i preganti, e i te-

neri, e i furibondi, e tutti: serbando sempre

il decoro di ogni fortuna. Per le quali cose al-

tissimo cd eterno sarà 1* ossequio nostro verso

questo vero padre della prosa italiana. Ma non

Sr quest’ ossequio si estinguerà la ragione.

e anzi, dopo venerati i miracoli di quell’ in-

gegno, non tutte diremo buone le sue onere,

nè diremo imitabile tutto che trovasi nelle buo-

ne. Lasciamo de' poemi, pe’ quali quel rigido

Salviati (5) con puerile sentenza diceva = che

il Boccaccio nonfece mai verso che avesse verso

(i) Salv., Àvv., lib. a, cap.

(a) Id., ibid. lib. a, f. 377.

(3) Id., ibid., f. *4a.

(4) Id., ibid. f. a44.

(5) Id., ibid. L a, rap. XII

XII.
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nel verno. — Nondimeno molte parti Hi quelle

rime »niv> nobili, scelte e dfgnc: e se poco ci

avaurano n«*Ha jm elica, molto pur ci arricchi-

scono nel fatto «Iella favella. E il Filocolo, e

la Fiammetta, e il Labirinto, e l'Amelo vorre-

mo condannare .Millanto in quelle cose che si

allontanano dal vero e nano utile «lei Dcrante-
rone; talché direnio in quelle il Boccaccio ve-

demi dal Boccaccio medesimo censurato. Ma
non per tanto quello »testo nobilissimo libro

delle Giornate m figgerà tenia regole disere-

tive; nè gl’ imitatori dovranno usarne senza li-

mitazione. Perciocché Y autore cercando ogni

via per dar grandezza, polso, magnificenza alla

locuzione, e farsi singolare da’ plebei, alcune
olle nel fuggire l’aridezza cadde nel soverchiti:

e molte cose disse più a pompa, che a servigio

della materia: e molte particelle usò troppo
fitte, r sterili, e scioperate, che spengono il ca-

lore del discorso, siccome acqua infusa nel

vino. E molti pei iodi per ararne del numero
empiè di versi troppo sonanti, come sono
quelli;

La luce il cui splendor la notte /ugge.
Era già V oriente tutto bianco.

E quegli altri della Nov. 6, g. •».

E t»tichè V accoglienze oneste e liete

#Vico iterate tre e quattro volte

levati di peso da Dante nel sesto del Purgato-
rio. Molto meno poi lo si vorrà imitare in q urlio

raggirate rostro tt ure, ond* egli perni di allar-

gate il periodo italiano fino ali’ ampiezza del

latino, e rosi smarrì quel casto, quel naturale

collocamento delle voci, e quella nuova armo-
nia di questa nuova lingua, che potevasi ingen-
tilire, ma non mutare. Imperciocché ogn’ idio-

ma ha certe sue particolari qualità che non
ponno confonderlo cogli altri: siccome ogni fac-

cia ha certi suoi lineamenti, che noti si potreb-
bero cangiare senza che un uomo non fosse più
quello.

E questo ri sembra il maggior difetto in che
sia caduto il Boccaccio. Intorno il quale ardi-
remo di asserire una cosa non detta forse da
altri, ed è: che egli vi fosse tratto «la un pre-
cetto di Dante

;
cne parlando nel libro secon-

do del Polgare Eloquio intorno «{uclla costru-
zione che aa lui è chiamata costruzione eccel-

lentissima, soggiugne : Non possiamo additare
quella costruzione che diciamo eccellentissima
se non per simili esempli. Eforse utilissimo sa-

rebbe, per prendere abito di odopei aria, C avere
veduti i regolati poeti, cioè Virgilio, Ovidio nelle

Meinmarjosi
,
Stazio e Lucano, e quelli che han-

no usato le prose altissime
,
com* è Tullio, Livio,

Plinio, e molti altri. Or questo solenne dettato
dovette fare gran forza all’ animo d«*l Boccac-
cio, che fu tanto devoto a Dante, quanto si rac-

coglie dalla vita che egli scrisse di lui. E cosi

tolse da tal maestro, che «lava per esempio le

sole costruzioni latine, quell’ importuno consi-
glio di trasportare all’ italica gl’interi costrutti

della latina favella. Cosi nel numero t nella tela

delle voci stravolse, sforzò la natura del lin-

uaggio, e alcuna volta pose l’oscurità in vece
ella magnificenza, e l’ affettazione in loco della

bellezza
; c per sopraflàre tutti gli altri scrittori

contraffece alla lingua. Perciocché le inverse co-
struzioni de’ Latini aiutate erano dalla varia ter-

minazione de’ casi, c da maggiori varietà nelle
coniugazioni «le’ verbi, e «la quell’ altre condi-
zioni tutte, orale quel dire s’è disgiunto dal no-

stro. Ma l’Italiano ama per Y ordinario le sin-

tassi dirette, c adopera le inverse con grande
parsimonia, c solo «piando coll’ intrecciain«*nto

delle voci vuol dipingere qwllo delle idee, o
seguitare colla collocazione de’ segni le succes-

sioni e i luoghi dei subictti
;
o colla sospensione

addoppiare negli ascoltanti l’attenzione e il di-

letto ; o dare qualche grandezza alle rose con
alcune forme clic paiono oscure e noi sicno. Ma
non vi aggiungeremo troppa d’arte, perchè non
mai cresceremo I* attenzione, se cresceremo l’o-

scurità; nè mai indurremo diletto usando modi
che inducano noia, t strascinando i lettori per
eterni periodi, come per torti ed oscurissimi

labirinti. In questa guisa l’ imitazione «lei Boc-
caccio ri farebbe noiosi e falsi, c ninna lode

riporteremmo dalla fatica, che pur molta ci chie-

derebbe un tal g«*nern «li periodi. La qual cosa
fino da quei tempi vide il buon Passavanti; che
avendo seguito in ogni parte il Dccamerone, pure
non volle per quelle nuove costruzioni latine

dimenticata la naturale limpidezza dello stile

Italiano,

CAPITOLO VII

Che non si vogliono imitare nè anche i mi-
gliori ove peccano. Si tocca del Petrarca e
di Haute: e si difende un luogo della Ge-
rusalemme.

Diremo dunque che molto Imita e paurosa
debba rssere l’ imitazione degli antichi, anche
i più illustri, in quelle parti nelle quali n loro
piacque di abbandonare le usate leggi, o le uma-
ne qualità ne vinsero il divino intelletto, e gli

accusarono per mortali. Perchè è grande follia

de’ piccoli ingegni lo stimare che sotto il sole

sia cosa alcuna perfetta; anzi questa follia non
e caduta giammai in altra mente che in quella
ile’ pedanti : che quando ponno difcralrre le

più brutte colpe collo scudo dell’ esempio, al-

lora si credono forti e invincibili : e di tali or-

namenti poscia infrascano i loro poveri scritti;

c come cose piovute dal cielo le mostrano a*

discepoli senza guardare che la virtù del vero
deve convincere ogni autorità. Né cosi a« (opre-
rebbero, ove leggessero in Quintiliano, clic in-

segna == V uomo il quale studia non si persua-
da a un tratto tutte le cose dette dogli eccel-

lenti essere sempre eccellenti : perciocché essi

cascano alcuna volta
, e soccombono al carico f

e l ’ inchinano alle lascivie degl* ingegni loro :

nè di continuo hanno lo spirito intento, e la-

C ora V lutano stanco : e a Cicerone parta che
alcuna volta Demoslene si dormisse, e ad Ora-
zio parve il medesimo iTOmero, imperocché so-

no eccellenti, è vero, ma uomini sono : e a co-

loro che stimano legge di favella ogni cosa che
rinvengono ne* Clastici, accolte che ne seguitano
le immondezze, siccome cosa più facile : e che
si vantino simili a* grandi , solo perchè i vizi

de* grandi ritraggono nelle lor, carte (i). Noi
pertanto d’ alcuni falli de’ nostri maestri dire-
mo molto mo«lestamcnte

;
ma ci guarderemo al

tutto dall’ imitarli. Non imitabile sintassi per
esempio si dirà quella del Petrarca :

E prego giorno e notte, o stella inìqua!
Ed ella a pena di mille mio ascolta.

(i) Quiutil., Jnst., lib. X, cap. I,
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Ove Tono e il mille sono, come dicono i gram-

matici, referenti, c non retato avendo il poeta

detto io prego in valore di verbo : e poi nel

secondo verso parlandone come se avesse detto

il prego in fona di nome; perchè ivi ei vuole

significaci io spargo preghi , ed ella di mille

preghi a pena ri* ascolta uno. Nè anco diremo

imitabile, specialmente in prosa quel lungo, ove

fece il sole di genere femminile come se si di-

cesse la sole :

!ià è quel vivo nostro e dolce sole

*

Forse, o che spero, il mio tardar le dote.

Nè vale eh* egli di quel sole usasse metafori-

camente a significar Laura
;
perchè figura di

reltorica non può sciogliere da precetto di

Grammatica ;
c le voci debbono seguire il ge-

nere loro , senza che 1* intendimento nascosto

del dicitore possa traruele fuori. Perche i la-

tini grammatici aneli* essi non hann«v detto imi-

tabile quel luogo d’ Orazio, ove accordò la vo-

ce monstrum col femminile; quando chiamata

Cleopatra fatale monstrum
,
segue a parlare col

rotativo quae: mirando chi* quel mostro era me-

tafora d* una femmina. Queste licenze dei poeti

lirici imitano il furore: c forse per questo in

altri lirici potrebbero tollerarsi. Ma tristo con-

siglio sarebbe se gli scrittori di prose, per cer-

care eleganza, imitassero i poeti furibondi. Ne

da’ Grammatici mai si potranno porre in nor-

ma tali esempi, se non vogliamo tutta distrug-

gere lu loro arte. Non penseremo adunque che

questi modi sieno da imitare; siccome nè an-

che i buoni Latini fecero. Che ninno imito an-

cora Lucatao, ove troviamo che egli non seppe

che fastus fasti fu nome diverso da fastus fa-

stus. E veramente è meraviglia; perchè nell’una

declinazione significa libro

,

nell altra vale su-

perbia. Onde cantando egli :

Nec nicus Eudoxi vincetur fastibus annus

scrisse il noine della superbia, ove doveva quello

del libro. Questi solecismi, e sieno pure ne* pa-

dri della favella ,
non debbono essere seguiti

mai. E lo stesso Ariosto per tanto condanne-

remo, dove rese femminile la voce linguaggio,

dicendo :

Che fo sse culla in suo linguaggio io penso ;

Ed era ne la nostra tale il senso (i):

Del quale solecismo ,
già scovcrto dal Dolco ,

noi pei primi diremo autore il Boccaccio. On-

de al gran Lodovico, che cercò sì sottilmente

ogni antica eleganza, non rimarrà altra colpa

clic la non sana imitazione ,
clic noi condan-

niamo. Ed accusandolo d’ tiu minor fallo, verrà

.indie lodato per quel fino artificio, pel tjuale

le cose di quel poema che si stimano più ne-

glette
, si trovano fatte ad ingegno. Cosi leg-

giamo nel Boccaccio al capitolo ottavo della

vita di Dante — Questo amore è ferma cre-

denza di tinti ,
che fosse movilore del suo in-

gegno a dovere prima imitando divenire dici-

tori nel volgare ;
poi per vaghezza di più so-

lennemente dimostrare le sue passioni, e di glo-

ria, sollecitamente esercitandosi in quella, non
solamente passò ciascun suo contemporaneo

,
ma

intanto la dilucidò , e fece bella, che molti al-

lora e poi ili dietro a se n* ha fatti, e fara va-

ghi (Tesserne spetti.— Per le quali parole è

chiarissimo che siccome il Boccaccio disse nel

(i) Orlando Furioso, c. a3, stanza 107.
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volgare quella

,

cosi I* Ariosto ridisse nel lin-

guaggio nostra. Nè qui certo vorremo lodati e

I* imitato e 1* imitatore. Perchè a non condan-

nare tali stranezze vogliono essere si gravi ra-

gioni che rendano 1* errore più bello che l'os-

servanza medesima del precetto. Come a noi

pare che alcuna volta abbia fatto il Metasta-

sio
,

ed il sapientissimo Torquato; e spezial-

mente in quel luogo in cui troncò 1* ultima vo-

cale del verbo perdonare, direndo io ti pardon
perdona ; onde si mise in battaglia tutto il re-

gno grammaticale. Già quei rumori non si sa-

rebbero levati, se si fosse visto che nel tirato

trecento non mancò esempio a conforto di quella

licenza, e se con noi (’ avessero trovato nelle

Rime Antiche, ove è scritto:

'Tultor languisco e peno
,
e sto (n pavérito,

Piango e sospir di quel eh’ ho disiato (1).

Ma quando il lasso imitò questo si strano ar-

dire . non cbhc già in mente la rozzezza di

quell’ antico poeta , ma la vera
, e somma , c

sola imitazione della natura. Onde quell* io per-

dali vegliamo quasi per un singulto e*«erc di-

viso e tronco aa quelle ultime parole della

moribonda Clorinda, c renderci a punto il suo-

no di dii lo parlasse morendo. Questa al vero

non è servile e pedantesca eleganza, ma esem-

pio nobile del modo, onde bene s’ imiti alenila

di quelle tante licenze degli antichi : le quali

si vogliono usate non a mostrare povertà di

forme, o ricchezze da pedanti, ina filosofia ed

imitazione ardita del naturale e del vero.

Per amore «li brevità lasciati molù altri esem-

pli che potrebbero cercarsi e riprovarsi negli

scritti de* più nobili dicitori, non taceremo di

alcune qualità dello stile degli antichi che si

vogliono con grande senno imitate, e talvolta

aneora non imitate. E principalmente intorno

l’uso delle metafore saremo meno arditici! lo-

ro. Imperocché scrivimelo essi in una favella

tutta novissima, c creando anzi tutto quanto

lo stile, potevano meno timidamente foggiare i

loro traslati, che al principiare «Ielle lingue sono

sempre più vigorosi. Cosi come Ennio tra Ia-

lini non dubitava di scrivere zzz (Vie Giove spu-

tava la neve canuta sull* alpi— per simile il

Petrarca ardito era di cantare =r ch’egli colti-

vava il lauro con vomeri di penna (2)1 E

I

ìcr darne ad intendere ch’egli tlavasi in riva

a Durenza diceva «li stare sulle onde dure. Cosi

discorriamo d* alcuno traslato di Dante, che no-

bilissimo fu quand’egli u* usò, ina che per le

vicende delle voci ora non è più da innovare.

K certo sarebbe detto dispregiatore di religione

chi tra noi appellasse Cristo il binato Amatale.

siccome è appellato nel trentesimo secondo del

Purgatorio; c ignorante delle buone creanze

chi, credendo di accarezzarti, dicesse: O osti-

nial grazioso e benigno, come Dante fa chia-

mare sé stesso da Francesca d’Arimino. Cb fi-

gli Dante poteva usare quel nome in (mosto

scuso, e noi no: conciossiachc il vocàbolo ani-

male non aveva allora perduto il suo decoro,

c suonava per gli antichi più generico che per

noi, siccome può conoscerti da quell* uso che

nel trecento aveva»! di dire animai bruto, quando

voleasi significare un bruto. Ma per noi animai •*

s’è fatto volgarmente sinonimo di bestia, v le

metafore clic nc scendono si son fatte vili* non

(d Riin. Ani , lib. 8.

(2) Pclr., son. 192.
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per la natura «Prua voce, ma prr la corra-

sione dell* uso. Dal che vegga*! la stoltezza di

coloro che per queste metafore hanno creduto

di vituperar quel poeta, facendone stima dal

valore che tali vocaboli hanno a* tempi nostri

dopo quelle sorde e lente permutazioni che di

sopra mostrammo. Imperocché non vedono che

da quel nostro principio discende questa buona
dottrina: Che r imitatore, cioè, deve adoperare

un modo di giodicio tutto diverso da quello

del censore. Perchè colui «die dà sentenza di

un'opera, deve dimenticarsi del proprio seco-

lo, e collocarsi in quello dell’autore, e di colà

giudicarne. Ma colui che vuole, acrivendo, imi-

tare, deve dimenticarsi del secolo del suo mae-
stro, e collocarsi nel proprio, e da questo far

giudicio delle cose imitabili. Perchè così vuole

questa dottrina de’ mutamenti perpetui, onde
e si vada più lenti a deridere i nostri insegna-

tori, e non si tolgano per nobili molte cose

che nella successione de* tempi si son fatte

ignobili. Alla quale s’ aggiunga un’altra quasi

occulta legge della grande poesia, che sdegna

molte parole significanti altissime cose, come
Papat Maresciallo,

Cardinale Governatore; ed
altre ne accetta che rispondono alle più misere

condizioni, siccome bifolco
,
pastorella, mendico

?

tapino. Tanto egli è vero che l’uso corrente c

quello che insegna quali voci sieno da adope-

rarsi: e non vale in contrario l’autorità degli

antichi, come a nulla valgono né arche le ra-

gioni dei filosofi per quelle cose, onde il mu-
tabile vol$o è piuttosto tiranno, che legislatore.

E come diciamo che que* grandissimi nostri pa-

dri non potevano profetare se col volgere del-

l’età le voci che per loro erano decorose ed

oneste, si dovevano fare a’ posteri sordide e vili;

cosi diremo de' traslati, che un tempo forse

non parvero sì arditi siccome ora a noi paiono.

Onde non crediamo che ora sarebbero grati a’

sani ingegni questi deU’Alighieri nel Convito:

71 coltello del mio giudicio purga lo illecito (i).

L'uomo si dee riprendere nella camera de* suoi

pensieri (a).

71 renio secco che vapora la dolorosa povertà (3).

Le chiose sono il pane col quale si deono man-
giare le cantoni

{4)*
Noi vedemo i nuvoli di sì bella induzione (5)

Abbatti questo Golia colla frombola della tua

sapienza, e colla pietra della tuafortezza (6).

De’ quali traslati, dopo l’enorme abuso fat-

tone nel accento, siamo divenuti cotanto schi-

vi, che ove ci risveglino le memorie di quella

intemperanza, non si comportano neppure nei

migliori. Cosi il Petrarca ci pare alcuna volta

troppo amante de’ contrapposti e de’ giuochi di

rispondenze, come quegli che molto dilettan-

dosi del leggere in Seneca, molto ancora lo se-

gni. E per non violare la reverenza dovuta a

S
nelle suo rime immortali, ci basti il vedere
cuna delle sue epistole.. Scrive a Lombardo

di Scitico (7):

(1) Dant , Con., f. 5.

Ò»> Ibidem, f. 6.

(3) Ibidem, f. 10.

(4) Ibidem, f.

(>) Ibidem, f.

(6) Pist. ad Arr. Imp., t *84-

(7) Lib. 8. ep. tax

Che mi paia questa vita che menasi tu mi
chiedi: e n'hai (fonde. Imperciocché molte e

varie ne sono degli uomini le semenze. La mia
in breve ti spongo. Ella mi pare dura arca di

pene :
palestra di duelli: teatro if inganni: la-

birinto tf errori: gioco di ciurmadori: diserto

orrìbile: fangoso pachile: terna spinosa : valle

ispida : monte dirotto ..... bella bruttezza :

onore inglorio: eccellenza del fango : bassa al-

tezza:fosca lucidezza: nobiltà non nota
: forato

sacco : vaso infranto : voragine sfondo!ala. E
cosi seguita per lunghissimo tratto; che quando
stimi ch’egli non possa più dirne, ed allora

torna da principio: tanto quella sua vena è fe-

conda. Ma questo stile è falso se da senno; è

freddo, se eia gioco; e mostra che non tutto

ciò che gli ottimi scrissero fu sempre ottimo;
e che avendo l’uomo alto ingegno, ha anche
un piccolo passo a fare, perché ne abusi. Un
tal passo poteva leggermente farsi in quell’e-

tà, in cui non ben ferme erano le opinioni sul

bello, ed in cui a meritare il plauso degl'i-

dioti spesso i saggi s’inchinavano a tali opere,

che non davano lode all’artefice, e che lontane
erano dalla norma del retto. E conciosaiachè

nulla sorge di repente, penseremo che queste

minute antitesi, e questi giocolini che talvolta

piacquero troppo nel Petrarca, e che per lo

studio delle opere di lui tanto crebbero nel

cinquecento, fossero il vero seme, onde poi ci

vennero i bisticci, le arguzie e le sfrenate me-
tafore del Ciampoli e dell’Ar hillini. Cosi senza
il primo tipo di quei versi del Petrarca:

Delle catene mie gran parte porto (ij.

l’aura che il verde lauro e l*aureo erme (2),

non si sarebbero forse Ietti quello del Marino

L’estinse e tinse del suo sangue f erba (3).

La sua fiamma e la fama a un punto eterna (4)*

Imperocché i molli c grandi errori de’ po-
stini gittano sempre le barbe ne* pochi e te-

nui degli avi. E quando gli uomini eoi volgere

de’ tempi si saziano del buono e del vero, e
cercano cose nuove ed ardite per fame di glo-

ria di novità, allora sì veggono andare appo-
stando per le scritture degli ottimi non più
le ottime cose, ma le strane e le torte, se ve
n’ ha : e tutta in quelle mettono la miserabile

loro fatica.

Laonde siccome vogliamo i presenti imita-

tori lontani da queste picriole colpe, che in-

dussero altri nelle maggiori, cosi gli confili tè-

rèmo a seguire animosamente gli antichi in

quelle nobili licenze, alle quali non l’ arte dei
sofisti, ma la sola filosofia si mostri consiglia-

trice. Siccome la filosofia consigliava Dante,
quand’egli con ardimento mirabile, abbando-
nate 1* orme de’ Latini, si pose per quelle de-
gli Orientali, derivando della Bibbia una nuo-
va forza di traslati nella favella. Né gli bastò
di chiamare la sua Beatrice donna rii tue sa e
donna sa>vatsice; ma, imitando la scrittura,

che per dire uomo dolente e uomo ricco, dire
uomo di dolori e uomo di ricchezze, egli nrl-

l’ Inferno (5) chiamò la bella Portinari la Doti-

ti) Rim. Petr, son. 56.

(V) Ib. son. 208.

(31 Mar. Adone, C. 1, il 3.

(4) Id , c. 9, st. 178

(5; Dant., Inf. c. a.
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na di virtù ; nell* Vita (i) Nuova la Donna B

della salute. Così ancora cantando:

Mi ritingeva là, dove 'l sol tace (a)

aveva nella mente Geremia che disse: Pfnn
taccia la pupilla dell ’ occhio tuo. Ma quella

catacresi del tacer del sole, coinechè non altro

lignifichi che la mancanza della luce, pure in

quel luogo è più bella ed evidente. Perchè
sembra che ti svegli nell* intelletto accanto

l’imapine della oscurità ancor 1’ imagine del

silenzio: che si bene aiuta la fierezza di quel

concetta E per auel franco traslato il leggi-

tore già trema del gran deserto che si stende

fra la terra e 1’ Inferno; e gli par vederlo non
solo buio, ma anche muto, siccome conviene

dove, mancato il sole, non è più vita di cose.

Per questo il disperato Ugolino non dice al

poeta che 1* udirà ma che lo vedrà parlare (3).

Parlare e lagrimar vedraimi insieme .

Colla quale evidente espressione viene a dire

che molte parole di quello sciagurato sarebbero
nel racconto soffocate e mozze per l’angoscia

del pianto : onde non le avrebbe già udite, ma

P
iuttosto vedute

, meglio argomentandole dal-

atto della faccia e del labbro, che dal rotto

suono di esse. Non dissimile crediamo 1* accor-

gimento del Petrarca ove dice di aver egli vi-

sto il. riso della sua donna; e non d’ averlo

udito, anzi d’ averlo visto sol lampeggiare :

Io vidi lampeggiar quel dolce riso (4)>

Poiché non volle mostrare nell’ alta Laura il

cachinno delle femminelle che rìdono c schia-

mazzano co’ loro amanti: ma dimostrare il

modesto riso che a pena parso sul labbro d’ una
donna pudica, subito ne sparisce. Un tal rìso

ai vede soltanto, nè odire si può. E Dante ne
parlava nel suo Convito, sciamando : Ahi mi-
rabile riso della mia donna, che mai non si sen-
tiva se non dall* occhio ! Quando gli ardimenti
in fatto di stile sicno così usati, a noi paiono
bellezze quasi immortali. Ma quando si adope-
rino senza alte e belle ragioni, le licenze si

fanno errori, anzi brutture da lasciare per pa-
scolo a’ miseri pedanti

;
i quali credo nella Di-

vina Commedia fossero adombrati in que’ fa-

stidiosi vermi che raccolgano la putredine a

F
iè de’ dannati. Ma queste cose soverchiano
intelletto degli scrittori plebei.

CAPITOLO Vili

Del pericolo di cader nel vile cercando il naturale.

È anche da cercare che gli studiosi non si

guidino in quei difetti ne* quali, imitando male
gli antichi, possono traboccare; quando cercan-

do quelle qualità bellissime del naturale, del

semplice e del grazioso
, s* incontrassero nel

vile , nell’ arido e nell’ affettato : che
,
come

già dicemmo nel primo libro, sono i tre vizi

che seguitano quelle tre necessarie virtù.

Che il naturale spesso confondasi al vile ,

tutti quelli che meditano intorno natura lo

veggono; e i dipintori e gli scultori e i co-

fO DanL, InC, Vit. Nov., f. la.

(a) Divina Commedia, Inf. c. I.

(3) Ibid., c. 33.

(4) Petr., f. 3a3.
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mici l’ insegnano con quella loro partizione
della natusa dalla bella natura: e quanti pren-
dono in mano i vecchi autori, lo provano : e
noi già lo toccammo esaminando quella Dan-
tesca divisione del plebeo dall’ illustre. Onde i

buoni giovinetti dovendo udire que’ savi loro

maestri che con questi libri aperti fra le inani

vi battono sopra, e vi gridano eternamente
oro, oro, oro, essili crederanno oro tutto d’una
bontà e d’una prova: il gitteranno da ciechi:

lo mescoleranno senza alcun senno, e molte
cose faranno turpi, confidandosi di farle bellis-

sime. Per tanto sembraci buono che con quelle

giuste laudi di quest’oro si mostrino anche quelle

parti che Dante e i migliori stimarono non
essere oro, siccome vedemmo. D’altra guisa sa-

rebbe grande pericolo di vedere scritture che,

parlando di materie sublimi, come di guerre e
di regni, di religione e di Dio, adoperassero
quelle basse forme e quelle ignobili voci che
si leggono per molte Croniche e molte Leggen-
de, e in alcuna parte dello stesso Decamerone.
Che abbiamo udito molti imitatori gridare : Boc-
caccio ! Decamerone! per sostenere alcuni modi
volgarissimi usati nelle gravi materie; non con-

siderando costoro che il Boccaccio non sempre
parlò egli stesso, ma fece sovente parlare, se-

condo il loro costume e le fantesche, e i ta-

vernarj, e i monelli e fino le cortigiane; ch’ei

volle farci avvisati che per ciò scriveva in ùtile

umilissimo e rimesso quanto più il potesse ( i);

ch'ei non usò le furine adoperate per la Ciu-

tazza e per Fra Cipolla nel poema della Te-
seide, ove non disse di scrivere nel Toscano,

ma nel latino Volgare (a) : il che fece in parte

anche nelle stesse Novelle, ed in ispecic in

auella giornata, ove, preso quasi il grave aspetto

di tragico, narrò gl’infelici e sanguinosi casi

d’amore. Queste separazioni si fanno da pochi

insegnatoli ; e i discepoli per loro stessi no*
le intendono; e quindi, presi que’lihri dell’oro,

le varie condizioni dell’ oro non vi distinguo-

no: ponendo quello di bassa lega, fatto pei

ciondoli della massaia, in mezzo la corona della

regina. II qual vizio non si rimane ai soli gio-

vinetti, nè per le scnele soltanto, ma I’ abbia-

mo ancor visto infettare alcune opere che in

tutte 1’ altre qualità sono assai belle e lodevoli.

Pei quali si vuol qui rammentare l’insegna-

mento che Quintiliano fondò sovra l’esempio

di Cicerone: Che giova mai che le parole Ale-

no latine e significanti e nitide

,

e legate con
bel numero e figure belle, se poi non bene si

addicono a quelle cose che si denno trattare ?

E se il genere sublime nelle tenui
,
e se il te-

nue e forbito si adoperi nelle grandi '/ (Questo

sarebbe come se di catenelle
,
e di perle, e di

sottane da femmine si sformassero gli uomini,

e poi si mettesse in dosso alle femmine V au-

gustissima tonica de’ trionfami. (3). 11 qual

paragone potrebbe eccellentemente convenire a

chi di modi comici e di favellati fiorentineschi

empiesse i poemi gravi, le orazioni e le storie ;

• ponesse le parole degl’idioti sulle labbra dei

pontefici e de’ capitani ; o a chi in nome dd
cielo parlando al popolo de’ più alti misteri

,

non serbasse quel decoro e quella grandezza

che alle trattate cose si converrebbe. Che se

fi) Decamerone, Gior. 4<

(a) Teseide pag. 3. Ed ir. del Silvestri.

(3) Quint., Inslituzioni, lib. XI, cap. I.
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quando il sacerdote accende all’ altare ti pone

un ampio piviale d’ oro e non il saio della

caccia
,
non dovrà né pure quando ri parli

per la chiesa imbrattare colle vili e sozze voci

del volgo la tua orazione, ma far ch’ella tenga

dal tuo Mibietto un abito tutto magnifico e
quasi divino. Perciocché le vergogne che bene

starebbero sulla scena, male ti recherebbero in

mezzo la chiesa
;
che adopera appunto il lin-

guaggio latino per dividersi meglio dalle popo-

lari indecente. (Inde ci sembra che in parte sie-

no da seguirsi i profeti clic con ardita ed al-

tissima locuzione non giacevano col Volgo, ma
t’ alzavano sopra tutti; e con figure calde e pa-

role sublimi improntavano nella mente imagini

degne di Dio. Uuesla medesima fu l’arte degli

antichi scrittori ecclesiastici, clic nel parlare ai

popoli, si Greci che Latini, tutta spesero I’ e-

loqiienxa, onde i più ritrosi piegare al giogo

della religione. Y. può bene conoscere questa

loro urte chi paragoni i trattati e le dispute

che essi scrissero in islile piano, disadorno, e

«piasi pedestre, colle Omilie e colle grandi
concioni, ove usarono d* un dire florido, alto,

c quasi direbbesi equestre. La cui forza cenob-
ite l’accorto Giuliano, che vietò poscia a’ Cri-

stiani lo studio de’ poeti e degli oratori, per
fermare le vittorie (lidia religione togliendole

armi si poderose. Il ebe ancor tentano alcuni

elle si fanno seguaci a Giuliano, e che per loro

istituto dovrebbero imitare Grisoslomo ed Ago-
stino. Il sommo di questa nobiltà si cerclii

pure nel naturale : che già fuori del naturai**

non islà la grandezza
,

rna la gonfiezza, lu-

tanti» però nelle decorose scritture si fugga ad

ogni potere quanto non sia. decoroso. Perché
ogni marchia di siroil guisa, comeché tenue, gua-

sta di subito ogni più perfetta orazione. Cosi
accoderebbe ad alcun uomo d’alto aliare, tutto

ornalo a ricche vesti ed a gemine, assiso in una
sedia di porpora, tra uh.» corona di nobili e di

sapienti, il quale, se in mezzo ad alcun suo ma-
gnifico ragionamento ad un tratto gonfiasse le

gote, e ne traesse uno scoppio, con quel solo

atto renderebbe vana e riuevole tutta quella

sua magnificenza. E questo a punto, per po-

che viltà che le deturpano, sembra accadere ad

alcune scritture vecchie c nuove, che noi ono-
riamo però e coll’ animo e colla voce; c che
«pii non prendiamo ad esame, perché se talu-

no fosse clie stimasse queste rose dette per bia-

simare persona, questi vorremmo che sapesse

avere noi sempre cercala ogni via di farci grati

ai buoni, e non increscere ai più vili degli uo-

mini, n«»n che ai più nobili, «piali stimiamo es-

sere i letterati ; onde non mai delle persone, ma
sempre (Ielle cose propriamente qui ragioniamo.

Che se il vizio in alcuni novelli libri è ancor te-

nue, se poco ora ci spaventa, mollo ci spaventa

ancora il grado io cui potrà crescere, e a que-
sto solo guardiamo. Siccome guardava Paolo

Cortese, scrivendo ad Angelo Poliziano ; ove
parla di loro, che abbandonato 1

* esempio del

gravissimo Cicerone, vagavano per molti libri,

e le alte ed illustri cose confondevano colle basse

ed oscure (
i )

zz^ : Un
,

genere di viziose teniture

igi i vedi nascerci onde ora li pajonn sordide e

scarmigliate
, ora tulle fra i lumi e i fiori : e si

quello stile somiglia un campo rimescolalo di

semente e d' erbe le più iumiche fra loro. E

(i) Polii. Ep. , lib. 8, f. aSO.

come un patto di varj cibi male ti digerisce,

così in quelfiume et ogni acqua le piu disgiunte

parole male ti raccattano. Ffc il suono di si

guaste parlature meno ti squarcia eli orecchi

che non farebbe fragore di pietre che si scari-

cassero
, e strepito di rote che trascorressero.

Tutta t* orazione di costoro è come la stanza

dell* usuraio
,

iti che vedi schierali i pegni ifo-

gni fatta di persone e di stati. Ed ivi i farsetti,

qua le cappr
, la i tabarri, e di quegli e di

questi riconosci le veslimenta. Che se a canto

que’ vili arnesi porremo alcune luride spade,

e qualche grande rubino, e la collana di alcun

Duca o Barone, allora potremo dire che a co-

lali fondachi simiglino pei fellamente i libri di

chi non seppe nelle gravi materie distinguere

il naturale dal vile.

CAPITOLO IX

Del pericolo di cadere nell
* aiòlo cenando

il semplice.

Cosi cercando il semplice sarà gran danno
se si cada nell’ arido. Veramente ciavamo noi

andati in molta intemperanza di siile per lo

fusto d* alcuni autori che credevano la fiumana
delle parole essere copia, il tumore magnifi-

cenza, rd il nnilxMiiho armonia Era bisogno

mostrare tutte le opere dei vecchi, ed an« o le

più povere, onde col loro aspetto avvisassero

i presenti del lusso iii eh«* marcivano. Siccome
fece 'Parilo che a ritornare i corrotti Romani
alla virtù de’ popoli forti e innocenti, dipinse

loro i selvaggi e quasi feroci rosili mi degli au-

to Ili Germani. Era bisogno il ritrarre le no-

stri* lettere da <|uelle falsità: ed un poco di

parsimonia anche soverchia nou può fare sca-

pito per alcun tempo ; siccome utile e sano é

il rifreiiainen.to del digiuno a qui*’ corpi che
per la troppa e viziata pinguedine sono presso

a corrompersi. Ma siccome i digiuni sono me-
dicine, e non nutrimenti, e se si facesacro più
lunghi che all’ infermo non sicuo bisognati, se

ne può tanto scemare il vigore che gli si af-

fretti per dira guisa la morte; cosi noi guar-

deremo che le nostre emendale scritture nou
radano in tale aridezza chi* si dicano poi vote

di forza, c quasi di vita. Coociossiachc 1 ’ arte

del dire già sarebbe tu Ita vana e perduta, tc

si potesse dimenticare quel solenne precetto

che 'lullio scriveva al severo Bruto (i): Una
eloquenza che in sé non abbui alcuna cosa
che la faccia mirabile, non. è eloquenza. Cosi

io stimo. E altrove: Riuua gloria consiste nella

sola emendazione senza la bellezza (*jj: e le

sole parole grandi possono suggellare le grandi

imagini nella mente Imperò Ouinliliano. se-

guace grandissimo di Tullio, decretò nel libro

delle Istituzioni Oratorie (31— : Riatto troppo
ammiratore d'antichiui faccia i discepoli troppo

aridi ed aspri, leggendo loro le cose de'Catoni e
de' Gi'acchi, e de loro simili. Imperocché diver-

ranno digiuni ed orridi. Rè il giovane nel suo
intelletto stinta bene la forza di questi siili; e d'al-

tra parie si fa contento di tale eloquenza che per
coloro era bella

, ma im'nostri è giostraitaf e, quel
di’è peggio, imitando lai cose si Cn de d'essere „n

(i) Brut., f. 36.

(. 2 )
Brut., c. 7 .

(3 j (filini., lib. i.
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degli scrittori

gran fallo: ed e un nulli. Quelle nostre oro-
j

niclictte poi.que’ trat latrili e quelle divolissime

vite non furono scritte ne da* Gracchi, nè dai
;

Catoni ;
ne quindi hanno sangue, ne rigore, nè !

copia, nè quelle parli per le quali innalzasi l>-

loqurnza. b a ehi noi credesse a noi, credalo

n Dante, considerando quel luogo del Convivio,

in cui si dice di scrivere in loquela italica per

magnificai la (t). E a mostrare come ci cre-

desse aride le scritture degli altri, seguita di-

cendo, eh’ ci volita mostrare la gramlezza ili

quella nuova loqueii , in quanto essa grandezza

s lavasi ancora in potenza ed occulta : e suo in-

tendimento era di porla in alto e palesarla. Per

le quali parole si chiarisce, come Dante stimava

indegne di lode quelle cose che non avevano in

se alcuna parte di grandezza. Imperciocché da

quel vero filosofo ch'egli fu, conobbe che in ogni

civile comunanza prima si parla col volgo per

essere intesi, e poi si parla pensato e grande,

a virtù, a diletto ed a memoria del nostro no-

me. Nel che pienamente ri conviene con Tullio

nell’ Oratore, ove chiede (a): Che perversità è

mai questa degli uomini, che trovato il fru -
|

mento si pascano delle ghiande? forse il cibo

umano aura potuto ingentdire. e noi potrà Ve.

loqurnza? E seguita Quintiliano (3) e=: JL’in-

ventare è spesso opera degli ultimi ignoranti :

al disporre poca dottrina basta : ma le discipli-

ne pili alte più si nascondono a punto perchè

sono alte. I belli at/ornamenii bene accoman-
dano il dicitore

:
per altre parti si ottiene la

graziti de'' giudici: ma per questa si acquistano

te lodi degl' interi popoli. Nè solo con gagliar-

de, ma con isplendide armi Cicerone giostrò

nell * arringo di Cornelio
,
nè solo coll ’ istruire

i giudici e l' adoperare buono e chiaro latino
,

empiè di tanto stupore il popolo romano, e lo

sforzò ad acclamaiv. e a suonar colle mani ; ma
quello strepito fu il frutto della magnificenza,

dello splendore
,
della sublimila di quel dire.

Nè lauta insolita lande egli n* avrebbe colta
,

ove quella orazione non fosse stata insolita an-

ch'ella, Perchè io credo che coloro che quivi

erano non conoscessero più che facevano
, nè

applaudissero già col volere r evi senno, ma
q lussi tratti fuori di sé medesimi, dimentichi

del luogo ove stimano, scoppiassero in quel-

l’ unanime grido di piacere e di meraviglia.

Nè quest' ornato dire giova solo alla gloria ;

ma molto ancora al fine del dicitore; che è il

convincere. Inqierocchè V uomo che volenteroso

ascolta
,
più intende V animo alle cose, più leg-

germente le crede, il diletto lo rapisce, e la |

meraviglia seco lo patta, e benché nqmgnan-
te, il pone nella tua sentenza. Così ’/ fen o cól
suo solo colore ti getta un non so che di futura

negli occhi : e non tanto il folgor e ti sgrondila

ColT impeto
,
quanto ColLi luce di' egli balena.

Questi sono veti e sommi precetti : c i soli stolti

li negano: ovvero si credono d’averli seguiti,

quando abbiano seminate per le carte quelle

minute gentilezze che i grammatici avvisano in
'

alcuni digiuni scrittori Ma questa uiedesim i

generazione d’ ornamenti, quando non si ado-
peri bene, crederemo offendere spesso la sem-
plicità, c non togliere mai I’ aridezza. Imper-
ciocché mirabilmente contrario al semplice ci
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sembra quel dire cosi raro c forbito, che ad

ogni linea e quasi ad ogni voce ci fa pensare

alla cura posta intorno a’ nomi e alle grazie

loro. Nè tu seguiti più le idee, ma le sole pa-

role: e non dimcnticni mai l’autore per r n-

pera; perchè I' autore pensa più a sé stesso che

a quella
; e vedi un genere di (tarlare fatto, e

non nato: ordinato a pompi e diletto, e non
a tua persuasione : e te ne sdegni. Onde non
potendosi udire giammai cosa alcuna spontanea,

calda, irresistibile, quando tutto è squisitamente

(untano dal dir comune ;
reggiamo coloro che

vengono innanzi al popolo con queste arti di

rado piacere, più di rado persuadere, e non mai
eommovere. Ed il rommovere è pure il trionfo

a cui si ordina l’ eloquenza (ì).

Nc già per questo si niega che qnellc mi-
nute grazie non sieno da cercare, nu si dire

ch’elle non ponno tenere il luogo di tutti gli

altri ornamenti del dire, siccome alcuni pre-

tendono. Che anzi a queste cose è bisogno la-

sciare l’ultimo luogo, quando si tratta alcun

grande affare, e, come Quintiliano dice, auan
do siavi lotta di parlamenti (a); nè si nehh
in cose di molta importanza andare in busca

di veneri e di parolette, ma vedere come lo

stile si farcia severo, ampio ed accomodato a

materia. E di vero crederemo noi forse meglio

colto quel rampo clic mostri assai gigli c vio-

le, e fontanelle chiarissime, o quell’ altro ove

ondeggiasse un mare di spiche, c le viti si cur-

vassero sotto i grappi? Certo quelle delizie non
valgono la ricchezza: quella specialmente che

tutti i retori antichi appellarono Copia, ondo
si creò la fama di Pende c di Cicerone: copia

che, all* infuori di molli luoghi del Boccaccio,

e d'aleuti passo del Convivio, non trovasi in

alcuna prosa di quell’ età, in cui non erano of-

ficine di retori. In quell’ aride scritture, se ne

togli le buone leggiadrie della favella, non vedi

né uno pure di quei grandi ornamenti che Fa-

bio chiamava sacri e virili (3), c che acqui-

stano decoro, magnificenza, dignità; e tutte le

doti di quella che Dante chiamò grandezza. E
grandezza adesso si vuole secondo quella dot-

trina di Tacito, ove pone che l’ eloquenza si

dee sempre adagiare eoi tempi; e clic gli uo-

mini usali alla beata pace ed all'abboodann
delle monarchie richieggono (4) un elegante e

larga parlare: siccome g'i agretti e fieri no-

mini vogliono parole finche,
dure, degate, quali

bastano a necessiti i. Per la qual co» » parlando

di quell' arido oratore, che i vecchi anteponeva

a Cicerone e a Corvino, rosi lo deride (.*»): Que-

sto ('alvo ri vende quelle sue cimice all'antica:

e gli uditori noi seguono: e il popolo non lo

ascolta ; e a pena il padron della lite il pati-

sce. Tanto codesti favellatori sano malinconici

e inculti. Saranno sani
,

com'elli dicono: ma
di sanità acquistata per lo digiuno: cosi che il

sano **’ è simile all ’ infermo. Nè i medici stessi

dicono poi sano un corpo
,
in cui l

y animo sitati

con Ionio affanno. Il non essere malato c po-

co : vuol essere urliti persona la forza, l'alle-

gria, la fierezza. E il solamente sarto, è sola-

mente un grada più in su deliinfermo.

(il Cic., Brut., 23fi.

(?) Qnint, Institi lib. 8 , cap. 3, f. fi8a*

(3) limi., lib. 8, eap. 3.

(4) Taeit , De Kloq., n. 3à.

(à) hi-, El., c. 23.

1 by Google

(i) Conv. f. 29.

fi) Cic , (.trai., I. 1 .

(3) Qnint il , Insili, Uh. 8,
cap. 3.

Digitize



PERTICAR!4:4

Nè Udremo, che ad ottenere che la sempli-

cità non diventi aridezza è principalissimo im-
pedimento la condizione servile de’ troppo ti-

midi imitatori. Imperocché tutta P anima non
si può mai nelle carte trasfondere da chi strin-

gasi in siffatta schiavitù; che Giove, secondo
Omero, leva la metà dell'anima all' uomo in

quel giorno che lo fa servo. E lo scrittore tre-

mante e tardato dal ceppo, e stretto sempre a

fermarsi, onde librare tutti i vocaboli e tutti

gli apici alla stadera di Guittone e di Iacopo-

ne, non aegue più P impelo della fantasia e

dell’ animo, e non iscrive .più storie, ma cro-

niche; non più orazioni, ma cicalate. E di vero

che penseremo della condizione di chi imita

opere mediocri, se questo è lo stato di chi

servilmente imita le ottime? Siccome accadde

al Bembo, che per seguire il Boccaccio, nc
tolse sovra tutto le costruzioni; cioè le parti

difettose: perchè P imitazione del vizio è sem-
pre più agevole che quella della virtù; e così

formò quel suo stile troppo artificiato e torto,

in cui correndo sempre a bellezza, rade volte

P arriva. Perciocché a ehi vuole innanzi copiare

in sé un altro che dipingere sé stesso , le pa-
role non sono più simiglianti a' concetti del-

P animo propio; ma è bisogno l’accomodarle

ai modi di sentire or dell’uno, or dell’altro,

senza mai nulla sentire per se medesimo. E cosi

Io scrivente nuli’ altro più conosce o vuole che
quello ch'altri già volle e conobbe, e tutta Parte

racchiude nell’ autorità. Quali frutti vani e ari-

dissimi poi attendere si potrebbero, ove si rin-

novassero tali scuole, il dica la dottrina di co-

loro nel Cinquecento che predicavano : La lin-

gua Italica non poter parlare se non d’amore,

perchè gli autori da loro imitati non parlava-

no che d’amore; se come l’imitare fosse il

trasportare i vocaboli da carta a carta, e non
già da materia a materia. Dal che vedesi aper-

tamente questi imitatori avere scambiate le voci

colle cose, anzi delle cose non avere fatta altra

stima che quella di materia sottoposta alle voci.

Cosi queste schiave dottrine fanno P umano
ingegno pauroso c vigliacco; e nuli’ altro se

ne può sperare, che di ritidire l’udito. Questa
non è sapienza : è un eco sterilissimo e vóto.

Questa è setta creata per coloro che non hanno
nè arte, ne intelligenza. E non saranno più da
usare da noi; anzi si manderanno a leggere in

Platone, ove lauda nel Fedro il furore, ante-

ponendolo alla stessa umana prudenza; onde si

scaldino, se è possibile, a quelle divine parole.

CAPITOLO X.

Del pericolo di cadere neW affettato cercando

il grazioso.

Le virtù medesime tornano a noia
,
se gr«-

xia di varietà non le aiuti (i). Così Marco Fa-

bio: ed è bello assioma, perché veramente ogni

cosa deve essere a bastanza
,
e non più. Per

ciò il continuo c sottile studiare in quegli an-

tichi veggiamo indurre moltissimi in quei di-

lettevoli vizi; che non coloriscono già l’ora-

zione, ma ai la hnbelletano, e fanno il contra-
rio dell’ effetto che ai ricerca. E si leggono poi

talvolta certe scritture, dove gli autori per
sembrare clegauti

, d’ ogni lato gitlano e figu-

(0 Quinti!., liuh Orat., lib 9, rag. 4»

re , e colori , e fioretti grammaticali, ed ivi a

tutu forza gl* incastrano e gli stipano, siccome
fa l’uomo della villa che colle forcatelle delle

spine chiude le fratte, perché sieno folte. Al-
lora tutta Parte si scuopre ; anzi nulla si vede
che non sia arte, e la natura ne fu^ge. Perchè
il miglicre a punto de’ modi rettoria è quan-
do si finge di più disibbcilire la cosa al di

fuori, onde veramente dentro si faccia più bella.

Si guardi dunque P uomo dal voler parere

troppo antico tra i viventi. Perchè vuol essere

sempre una grande cagione quella che ci di-

I

vida dai più; e questa dee sempre accompa-
gnarsi da un gran timore che i più non ci ac-

cusino di smaniosi e di deliziosi. Siccome veg-
giamo accadere nelle civili adunanze : ove se

mai Uluno rechi alcuna voce o aleno atto un
po' lontano dall’ usanza de' presenti, se ne al-

zano tosto le risa, o ae riverenza lo vieti, gli

ascolUnti si guardano in volto fra loro, e dan-
no segni più tosto di pietà che di lode. Per

I

Unto Gellio ne) primo nelle Notti Attiche narra
che cosi Favorino filosofo dicesse ad un gio-

vinetto, studiosissimo de* vezzi antichi : •* Cu-
» rio, Fabrieio e Coruncano

,
antichissimi pa-

» dri nostri, e que’ terge inini Orazj, ancor più
*» antichi di questi, favellarono ai loro vicini

» in modo piano e lucente, nè usarono mai le

»» voci de’ Pelasghi , de’ Sicani e degli A ni nei,
»» i quali diccsi abitassero primamente l’Italia.

*» Quei buoni vecchi usavano quello che tutti

»» nell’età loro. E tu, mio giovinetto
,
quasi

»» ragionassi colla madre d’ Evandro, mi parli

» una favella da molti anni già morta. Ma tu
»» rispondi: che ti piace P antichità, perch’ella

n fu in tutto onesta, buona, sobria, pudica.
»» E tu, ripiglio io, vivi nel santo costume de-
»» gli antichi , e parla colle parole de’ nostri.

» E tieni sempre a mente ed in cuore quello
» che nel 1 De Analogia scrisse Caio Cesare,

» uomo dottissimo, e fior di prudenza: />o-

w versi, cioè
,
come scoglio fuggire ogni voce

» inusitata e novella. »*

Ma qui una rosa, non ch’altro, considerere-

mo; ed è: Che niuno imiterebbe il senno de-
gli scrittori del Trecento meno di colui che,
adoperandone tutte le maniere

, si dipartisse

in ogni cosa dal parlar dei moderni. Perocché
il senno di quegli scrittori qual fu? certamente
quello di adagiarsi sempre coll’ uso de’ lor let-

tori, e di prendere forme e parole tutte allora

correnti
,

allora intese, allora vigorose , e fre-

sche nella memoria degli uomini. Onde quelle

cose che or paiono miracolose e finissime, era-

no allora natie
,
spontanee e per le bocche

d’ognuno. Ma per colpa dell’età quelle stesse

ora si son fatte a noi quasi tutte artificiate,

tutte rare, né più I’ uomo le parla. Se dunque
vorrà bene imitarsi la grazia semplice di que*

vecchi, non ci faremo squisiti e preziosissimi

eoo quelle medesime cose , ond’ eli» faccvansi

naturali ,
disadorni e lontani da ogni sospetto

d’ affettazione. Chè quella fu detta età dell’oro

non già pe’ lussi e per le pompe
,
ma per la

molta ingenuità e per F arte pochissima. Ma
noi ora non iscrivendo cosa, ove non si scuo-

prisse il sommo dell’ arte , non avremmo già

seguito il senno degli antichi, ma i soli suoni

delle loro labbra
,
facendo come le « piche che

imitano gli uomini in quanto suonano, non in

quanto ragionano. Gli amanti di questi suoni

chiameremo adunque non già scrittori, ma Io-



DEGLI SCRITTOI*! DEL TRECENTO 153

godedali, come Cicerone diccvali
;
ponendo co-

•loro ogn' industria nell’ intrecciare ghirlande
di piccioli fiori, e nell' infilzare parolette : cosi

credendo di avere adunata tutta la materia di
(juelle bellezze che acquistano pregio alle scrit-

ture, e le portano a eternità. Che se un’arte
cosi facile fosse poi anche cosi fortunata

,
gli

eterni per fama sarebbero troppi, e la spesa a
tanto guadagno sarebbe poca. Ma Cicerone e

Fabio così non credevano ; anzi questi dicc»(i)
•» che il femmineo e lascivo culto non adorna
*» la persona

, ma scuopre la picciola mente.
•» Che F elequeuza deve adoperarsi con animo
» grande; e quando sia bene sana e valida
•* delle membra, non debbe stimare suo debito
« il lustrare le unghie e lo scrinarsi i capelli.»

Pel quale precetto diremo che i gravi scrittori

debbono stare disdegnosi e quasi altieri; e se

talvolta compiaccionsi di qualche voce oziosa
c di qualche minuta vaghezza , debbono pa-
rere boni che posano , c non mai scimie che
giuocano. E sì Io conobbe il grande Torqua-
to , che allargando un po’ il freno alle tenui
eleganze ncll’Amiiita, ne fu scarsissimo nella

Gerusalemme
; e bene mostrò di far questo

non per ignoranza, come alcuni bisbigliano, ma
pensatamente ed accortamente . affinché F af-

fettazione non consumasse gli effetti delle pas-

soni, nelle quali ei fu sempre maraviglioso. E
chi noi conoscesse da’ versi suoi, il vegga nelle

sue Lettera Poetiche, ove dice (a) : »> F affetto

« per la parte della locuzione richiedere pro-
** prie là

,
e nuli’ altro*, perché in tal guisa c

*» vrrisimilc che ragioni uno clic è pieno o
w d’ affanno, o di timore, o di misericordia, o

il* altra simile perturbazione. Laddove que’
*» soverchi lumi e adornamenti di stile non solo
» adombrano, ina impediscono F affetto e Fani-

,

** tuonano. >» (Questo già disse il Tasso ; c se :

que’ fiori antichi , in che gli affettati credono 1

stare l’eloquenza, avesse egli seminati fra le

parole feroci d’Argante
, o quelle dell* abban-

donata Armida, avrebbe tolto ogni terrore ed
ogni pietà a quegli cinici racconti. Ne’ quali

tanta è la semplicità degli ornamenti , clic al

volgo paiono fino semplici nuche alcuni con-
cetti, in cui veramente quell’ uomo divino pas-

sò i segni del naturale. Clic se in mezzo Firn-

peto di quegli affetti si foss’ egli trattenuto in-

torno talli eleganze, ci sarchile sembrato folle

quanto FAlnlanta della favola, che in quel cor-

so, dove si trattava dell’ onor suo , fu tardata
per cogliere alcuni pomi Ne’ grandi fatti le cose

piccole non si curano ; e chi cerca ad imitare

il vero lo sa; nè il buon pittore che vuole de-
star maraviglia coi volti c cogli alti delle per-

sone, si ferma a miniare i fiorellini e F crbuc-

cc del quadro. Imperciocché scrivere si con-
viene con modi piaui c belli , e vicini, sempre
a bella natura

; ogni cercato ornamento fuggi-

re, imitando i virtuosi veri, clic vogliono anzi

essere buoni, che parerlo: e perciò quanto me-
no desiderano lode e pregio, più a’ li.iuuo

CAPITOLO XI

Se si debba scrivere nella sola Lingua del 3oo.

F.itli accorti gli studiosi di quelle insidie che
s’incontrano per la via dell’imitazione degli

(i) Quinti!., InsL, lib. 9, cap. 4 *

(a) Tass., LeU. Poct.

critici

antichi, diremo ancora che senza imitarli non
isperino né bontà, nc lode alcuna per le loro

scritture! Imperocché stoltissima e al fermo
quella gente che vorrebbe che ì buoni autori

tutto innovassero ,
affrettando coll’ aiuto del

loro ingegno la periuutazioue della favella, co-

me se la barbarie de’ parlanti non bastasse
;

ed anzi non fosse principale officio degli scrit-

tori il tardare a tutto potere la futura corra*

zinne di questo bellissimo idioma. Più stolta è
aurora quella loro speranza di poter dischiu-

dere nuove ed ampie strade, per le quali non
gire, ma correre cosi come la selvaggia natu-
ra, o più tosto la loro bizzarra furia li mena.
Che se tanti già ottennero premio per la via

conosciuta
,
perchè mutarla ? Le umane cose

tutte allargano fin dal principio diversi cam-
mini; ma gli smarrimenti degli uni, e le vit-

torie degli altri mostraiio al fine quel solo e

vero viaggio che guida alla cima della virtù.

Nelle materie che spettano a fantasia nuove
invenzioni si potranno forse cercare ; le quali

potrebbero anche divenire < guali alle cose ot-

time ; perchè il regno de’ fantasmi non ha ter-

mini ;
c tiene della irameosità , anzi della di-

vinità dello spinto umano, clic lo governa. Ma
le lingue sono già fatte: sono già strette fra

certi Gni : nc si trapassano questi senza distrug-

gere quelle : c le scritture sono perpetua nor-

ma, mentre questa favella ri baiti : ed un’ al-

tra poscia potrà crearsi : ma F Italiana non si

f

mò più cangiare, senza che erssi d’essere 1 1.1-

iana. Alcuni nobilissimi ingegni hanno per

tanto creduto che nella sola lingua del Tre-

rcnto si abbia a scrivere da chi meglio ami
la favella e la sua gentilezza. E per ciò qui

si farauuo intorno tale sentenza alcune brevi

qimtioni.

E primamente speriamo che i prudenti let-

tori vorranno qui gi tiare questo saldissimo fon-

damento— clic le scritture, cioè, sono ordinate

a’ coetanei ed a* posteri, c non a’ defonti. ~ E
certo solamente colui che, stanco de’ vivi, vo-

lesse scrivere pc’ morti, e guidato dalla Sibilla

gire all’Eliso, c colà recare Fsuoi libri, colui

solo dovrebbe scriverli al solo modo de’ vecchi,

e tutte fuggire attentamente le parole di nuovo
trovate, per timore che quelle sante ombre non
potessero ora intendere quelle cose che già in

vita non poterono udire. E questo consiglio sa-

rchile a que’ morti carissimo, e a tali scrittori

necessario. Ma chi scrive a’ vivi, come pur tutti

facciamo
,
chi scrive nodrito di tante Indie ed

alte dottrine che dopo quella età sopravvenne-

ro, e dopo si grandi c magnifici poemi che ne*

seguenti secoli si cantarono, conoscerà che non
tutto Foro dell’ italiana favella si trovò ne’ con-

fini del Trecento, ma molto pur nc scuopriro-

110 F altre età; e fu oro si Dello c vero che
non potrassi gittare giammai senza oltraggio

apertissimo di tutti que’ classici che sono l’ono-

re e il lume dall’ Italiana repubblica. Percioc-

ché si lasci quel che dice Boezio ==: che aito

di niutiissimo ingegno è sempre usare le cote

trovate e non mai trovarne— egli è pur certo

che per tale consiglio questa favella, ai rierhi»*

sima che ella é ,
si farebbe la poverissima di

tutte F altre. Perchè dicendosi d'usare quella

del solo Trecento, bisognerebbe aggiugncrc di

voler poi lasciarne tutte quelle ree condizioni

da n»i di sopra considerate; e con questo di-

rebbe*! ili volere scrivere con una sola parta

>y vjC gle
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d' una parie della universale favella. Concio*- I

liachè parte di questa e la lingua del Treeen- I

to, e parte di essa parte è quella rl»r si sce- n

glierebnc onde schivarne, le qualità già dan-
|>

nate. E per tal modo
,
quasi fosse poco il ri-

trarre V idioma dall' ampio cerchio eli cinque '

secoli dentro le angustie «P un solo, si I orne-

rebbe anche a restringerlo in più brevi confini,

che già non era nello stesso Trecento.
E miserabile veramente se ne farebbe la no-

stra coudizione, quasi fosse per noi destino il

vivere da schiavi sempre
;
perchè usciti cosi

di fresco dal servaggio delle straniere voci, do-
vessimo ora cadere nel servaggio dei morti. Ma
perché incurvarci a si strana catena? ridurci a

si nuova guisa di povertà? far vane le cure e

I* opere maravigliose di tanti ingegni ? c spo-
j

glia rei di tanta pompa? e tremare in nudità
maggiore clic non fu quella de’ vecchi ? Que-
sto al certo c consiglio non da prudenti : e lo

diremo anzi simigliante a quello di colui che
Volesse farci dimenticare i velluti , le porpore
e le delizie tutte dell’ Italia vivente

,
per tor-

nare a cingerci di cuoio e d'osso, come già fa- h

covano Bcllincion Berti e la donna sua (i). Que-
sto non sia ; che come tra’ vivi ci restiamo

,

cosi scrìviamo pe’vivi: e per essi adopreremo
tutte quelle voci e quelle forme clic ora da’ lit-

ternti si conoscono per linone c nobili ; e «pe-
nalmente quelle che

,
po>te negli scritti de’

grandi
, furono poscia uà altri grandi imitate,

riè permetteremo che di sfregio si disonesto
vadano offesi i sapienti autori del Vocabolario,
che non dal solo Trecento , ma da tutti gli

ottimi di tutti i tempi tolsero e tolgono quel-
l’ ampio tesoro che è aperto a’ bisogni dell’elo-

quenza
,
ed a mostrare 1’ ampiezza tutta e la

forza di ciucata mirabile ed ancor vivente fa-

vella.

E fìnrh’ ella sia vivente si potrà sempre ac-
crescere: tuttoché la licenza se n' abbia a con-
cedere eon grande parrità

;
c deggi.c poi farsi

in ogni giorno minore. Imperocché quanto più
a* è «ingrossata la massa delle voci, tanto più
la favella è salila verso la sua perfezione; e
quanto più ella c perfetta, tanto c maggiore il

pericolo che le voci nuove sieno o inutili o
j

avverse alla natura di Iri. Ma perchè quelle
j

cose che ancora non avessero un proprio no- li

me che le significasse, si hanno a significare,

ì sapienti Accademici della Crusca nella prefa-

zione al Vocabolario hanno promesso che sa-

ranno registrale anche le voci future, le quali
fossero di buona e necessaria ragione. E già
nel 1786 elessero consiglio d’indicare molti
antori da cui molte si togliessero. Del che sia

lode a quell' Accademia rosi famosa; nè sap-
piamo quindi il perchè il valente Lami , che
pur Toscano era, e sì tenero delle glorie della

sua patria, dicesse: il Vocabolario essere com-
pilato quasi J'ost* di lingua morta. Perché se

il dice tale per gli esempli posti sotto le voci,

egli danna un sussidio bellissimo agli scrittori,

e il miglior modo per rui conoscasi il vero
prezzo delle parole , e 1’ unirà via per che si

seuoprano i naturali loro collegamenti. Ma se

dice il Vocabolario essere come di lingua mor-
ta, credendo clic in quello non si vogliano al-

tro che le voci dei morti
,
egli c del pari ili

errore. Perchè anzi in essa prefazione si legge

*• rhc 1 * Accademia ha seguila non la sola ari*

m foriti, ma eziandio 1’ uso, come signore «Ielle

»* favelle vive: tale essendo la natura di que-

« sle , di poter sempre arrogere nuove vori c

»» nuovi significali. *» .Non Staremo qui coi piu

rigorosi a cercare fino a qual punto sia stata

messa ad effetto questa protestazione, ne quale

sia l’uso seguitato dall’Accademia, l’universale

0 piuttosto il particolare A noi basta il vedere

eli ella sapientemente concorre nell' assioma di

Dante: Che lo bello Volgare seguita uso, e lo

latino arte. Ciò è a dire: che la sola arte suole

adoperarsi quando una favella è già tutta estin-

ta; ma fin eh’ ella vive non può tanto seguirsi

I* arte eh’ ella si divida dall’ uso. Per la qual

cosa noi qui arditamente affermeremo che lo

scrittore è come il principe, che non regna si-

curo se il popolo noi possa amare : e come
non si occupa mai felicemente il trono eoi solo

popolo , rosi nè anche senza il popolo si può
lungamente tenere. Questo intesero e intendo-

no gli scrittori classici di tutte le nazioni c di

tutte l’età. Nè Cicerone c Virgilio amarono

tanto i loro avi , clic per quelli spregiassero i

coetanei, scrivendo orazioni e poemi colle sole

vori di Catone e di Curio. Né Catone, ne Curio

medesimi si erano partiti dall’ usanza de’ loro

tempi
,
adoperando le brutte vori «le* Fauni e

P orrido numero di Saturno ,
o la favella clic

si parlò quando le vacche d’ Evandro muggi-

vano per lo Foro domano. I fondatori dell'elo-

quenza latina tentarono aneli’ essi «li farsi no-

bili , siccome il tentarono scrnpve tutti i mae-

stri delle nazioni nobili. E grande fu Livio

Andronico c Plauto ,
rhc detto era la musa

decima
; e Lucilio ,

che inventò la Satira ; c<l

Ennio da Taranto, che ristorò P Epica; e Le-

lio e Ceeilio, che con altissimo animo recarono

la Tragedia c la Commedia greca sul pulpito

di doma. Ma comecché veramente costoro fon-

dassero favella e stile, e fossero creduli Classi-

ci, pure e Cicerone e Cesare c Lucrezio e Ca-

tullo c Orazio furono venerati aneli’ essi come
maestri del «lire, c spezialmente quando arric-

chirono il patrio sermoni* colle dovizie de’ Gre-

ci. Gli eccellenti Italiani adunque si mossero

n fare il simigliante: videro nou essere possi-

bile Ir cose epiche e le politiche scrivete colle

sole paiole de’ padri loro : tolsero il fondamento

e le norme dalla vecchia favella : nulla muta-

rono di ciò che era buono o pronto al biso-

gno
;
ma dove la* conobbero scarsa per cantare

1 armi cd croi, e per dipingere le tremende arti

dei Re, recarono nella loquela tutte quelle di-

zioni cbé a bene «piegare si nuovi e«l alti con-

cetti mancavano. Così al modo de’ saggi colti-

vatori fecero più bella e magnifica questa pian-

ta, levandole d’ intorno molle vane frasche e

dannose. reci«lemlone i rami già fatti «cerbi e
da fuoco, e innestandovi alcuni altri tolti dai

tronchi greci c latini : i quali subito vi si ap-

presero, c tanto felicemente si fecero al tutto

simili al tronco italiano, che più non parvero

rami adottivi, ma naturali. Onde, visti quei frutti

novelli, la fama gridt'i ottimi e classici colora

per cui si produssero : e li pose al fianco del

Petrarca e di Dante e «li tutti i più solenni

maestri- Non si può or dunque più gittare, ma
tutto deesi adoperare chi' fu materia a quri li-

bri, i «piali dureranno lineile vivrà memoria «li

noi. Che se si dovesse scrivere nella sola lin-

gua de’ vecchi, non solo faremmo danno alla(1) Dante, Com. Par., c. 1 5 .
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copia ({(‘Ilo itilo, ma ancora alla nostra gloria, h si

Imperciocché si converrebbe dire e giudicare
!J

a

imperfetti tutti gli autori die dal Trecento in-
H '

fino a questa età con intelletti sani ed aniine

dignitose scrissero o poetando, o perorando, o

filosofando. E #e poi senza questi si dovesse ve-

nire al confronto de’ Francesi, degl’ Inglesi, de-

gli Alemanni, non avremmo un’epopea, non una
•tori.i, non un trattato di filosofia che »’ avesse

più ardire di chiamar ottimo. Così al cospetto

di quei nobilissimi popoli, noi, svergognati e

quasi mendichi, vedremmo questo superbo idio-

ma tolto dal piimo .seggio, a cui si stimava in-

nalzarlo, tra gli ultimi confinarsi ; e noi rima-

nerci senza 1’ onore di quei libri onde vincia-

mo la gloria di molte genti, nè spirilo ancora
secondi ad alcuna. Aggiungasi che. salvo la di-

vina Commedia, il Decameronc e il Canzoniere,

gli altri voltimi del Trecento saranno meno va-

lidi a sostenere la guerra del tempo, e ne’ lon-

tani giorni saranno o già perduti o non letti :

ed ultimi potranno manrare nella memoria dei

tardissimi posteri questi poemi del Furioso e

della Gerusalemme, e. queste opere di filosofi

e di gravissimi istorici, perchè di tanto ci fa

fede la fama che n’ uscì non pure all* Italia, ma
ai termini della Terra. Quindi le rose scritte

al mudo di questi autori saranno sempre più

lette f meglio intese, c più durevoli e più care

a quanti amano Italia Come dunque sbandire

i preziosi vocaboli in tanto preziose carte ri-

posti? Chi sarà cosi folle che voglia persuaderci

ad abbandonarle? e chi sì valente che il pos-

sa ? Diremo anzi che il popolo, usato a com-
muoversi alla maraviglia, al terrore, alla pietà

nel leggere questi autori, accuserebbe di fred-

di e digiuni coloro che non adoperassero quel-

le voci, quelle forme, quegli .ntitirj, quegli

stimoli onde ora egli e assuefatto a sentirsi

dolcemente rapire, come per incanto, il cuore

e lo spirito Che se in questi più nuovi libri

siano talvolta alcune guise non belle, e alcune

voci non elette, queste non segnalisi : anzi si

guardino come colpe; perchè, sicrome già di-

mostrammo, nullo per quanto siasi ccrellen-

tissimo, dee stimarsi mai interamente imma-
colato. Non tali però si credano tutte le cose

che appieno non rispondessero con gli aulichi.

Tasta che queste sirno stale accolte per buouc
dai buoni, e imitate da loro, e per tali tenute

nell’ universale
,

e costantemente. Perciocché
stimiamo che della lingua affatto si avveri ciò

che di tutte le umane cose affermava Pitagora:

Quello, cioè, esser vero che si reputa vero.
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scriveva nelle chiose ni Muratori (i) contro
Icuni Napolitani del suo tempo, che volevano

la lingua toscana lingua morta per non aver
pena di studiare se non i libri <r un solo se-

colo : senza guardare che /' affettazione fla

sempre vìzio : e che Salustin fu criticalo coma
affétintore di voci antiche. IVta per non essere

tanto severi quanto questo Salvini, noi diremo
che tale consiglio non venne dall’ amore del-

I’ ozio, ma dal troppo amore del buono, che
ha passato il segno del vero Che se ad ogni
voce sana e bella si dovesse fare ronsidcra-

mento, se essa fosse adoperata anche ab an-

tico, e in questi esami trapassare tutta la vita,

i migliori fuggirebbero questo genere di fasti-

diosa sapienza. Nè i gravi e nobili scrittori

lasciercbfwro le regie loro strade per cacciarsi

c salire entro le fenditure di questi sassi, ove
per mal suolo, e con disagio di lume, do-
vrebbero inerpicarsi

, e spedire i piedi col-

l 'aiuto delle braccia Non si vogliono coman-
dar cose che i buoni pensatori non le potessero

seguire. E già pochi le seguirebbero, pochi si

condurrebbero w si magri studi ; e i pochi ba-

stano a creare una setta, non mai a mutare le

voglie d’ una nazione. Nè questa setta mede-
sima sarebbe poi nuova : clic anzi ella è anti-

chissima : ed avvisa il pericolo, rui correreb-

bero i presenti col triste fine in che ridusse i

passati. Imperciocché è da ricordare come, oltre

quei veri classici del cinquecento, vivea in quel
tempo anrhe una tal gente così difficile e schiva,

che voleva tessuta la favella de’ prosatori colle

sole parole del Boccaccio, e quella de’ poeti

coi modi del Petrarca solo. Onde la Gerusalem-
me fu posta sotto il Morgante, il Machiavelli

sotto il Fior di Virtù, c il Caro, che può dirsi

vaso <P ogni italiana eleganza, fu morso c la-

cero per aver messi in una canzone que* due
gentili vocaboli Inviolato ed Ameno, che per

suo gran fato non leggonsi nelle rime dd Can-
tore di Laura. I quali indiscreti giudicatori rin-

novarono la memoria di coloro che al tempo
di Adriano impcradore (?) antiponevano Ennio
a Virgilio, e Catone a Tullio, e non concede-
vano bella una parola, che non si leggesse in
a— d,

»

„„„i; .

CAPITOLO XII

Che si dee%fuggire il pericolo di rinnovare le

Sette de ’ Sofisti

.

Lasceremo agli Allegoristi quello specioso

paragone della nostra lingua con Pallade che
tutt* armata sbalzò dal cervello di Giove, c
della Dea Maestà (i), che lo stesso giorno in

eh’ ella nacque fu granile. Imperciocché questa

lingua ebbe que' lenti c rozzi principi che di-

scorremmo nel primo libro: e crebbe per quel
nobile e perpetuo processo clic i Vocabolari
ci mostrano. Per la qual cosa il Salvioi, che
c pure fra’ più teneri

,

adoratori dell’ antichità,

(i) Ovidio, Fast. 5.

Accio, in Pacuvio e negli annali de’ pontefici;

in coloro innovandosi In dottrina d’ una setta

di Greci, che pensavano di dovere scrivere nelle

sole parole d’ Omero
;
c scrissero di tale baie,

che meglio a’ centoni che a’ poemi rassomiglia-

rono. A’ quali venivano poi da costa quegli al-

tri che a far venerabili i parlamenti loro pren-

devano le voci dall’ antico Pisistrato, dal vene-

rabile Solone, dall’ara di Dosiade, e da’ libri

di Filenidc : cui Temistio ride nella prima Ora-
zione, (3) dicendo che straziavano gli orecchi

con tali sermoni falli di parolucce tutte vecchia-

relle
,

e grame e negre per lo squallore delP età.

||
E il mise in befTa al suo modo ancora quel

leggiadrissimo spirito di Luciano, ove insegnan-

do ad un cotale com’ egli disimparasse rcttori-

ca (4), lo reca a queste venerabili guardaroba
tutte coverte a muffa ed a ragliateli. E qua

,
gli

grida, qua prendi spedito leforme e le voci piti

viete : e quelle che tono oltre ogni usanza: e
quelle ancora che poche voltefurono adoperale

(il Perf. Poes., Mur., Nòt. Sal.,1. 3, c. 8, f. 1 i5»

(a) Spart. in Vita Adr. f. 3o.

(3) ’l emisi., Or. i, f. 8.

(4) Lue., Pseudol., e. 3.

Google
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dai vecchi: e pai gii late, e cacciale dentro la

stupida mente degli uditori: e sappi che il

folto e matto popolo che non intende ti pren-

dete per cosa divina, ed anzi crederà che tu

stesto sii il miracolo (i). E avvegnaché i primi

autori di queste pericolose discipline non giun-

gano mai a tinto : pure i seguaci loro ri rie-

scono per la superstizione, la quale è rosa

sempre soverchia , e clic va del pari rolla

voglia che gli uomini hanno di vincere quelli

che battono la medesima via. E se entrisi nel-

1* uso di attender fama da queste arti, più non

si cercano le gravi cose* guardando non per

quali ragioni si seuopra o si dimostri la ve.

rità, ma in che modo un antico o un altro

significassero una rosa con una od altra di-

zione. E se si apra alcun libro filosofico e

degno, lasciate da banda le rose trattate,

s* appigliano alle sole voci, considerando con

che eleganza vi si accompagnino i nomi e i

verbi, ron che ornamenti quella materia si

potrebbe meglio trattare : coinè più propria-

mente, E questi soli studi occupano molti dei

migliori ingegni. Cosi la sapienza viene tacita-

mente allargandosi dalla eloquenza ; c le vane
orazioni degl’ignoranti splendono come le bolle

del sapone gittate all’aria; e il popolo si fa

fanciullo . e guarda coni* elle volino, e plaude

la puerile fatica. Il rhr pure c accaduto per

interi seroli a provare come il giudirio umano
erri r sovente c lungamente. En in ispecie per

que’ tempi in che regnarono i Sofisti, che si

tennero eloquentissimi, quando eolie parole di

IMalooc e «r Omero dipinsero non già le cose

vere, ma i sogni delle rose. Nc i ciechi popoli

lo conobbero, perchè alle materie non pone-
vano più I* animo, e solo celebravano migliore

chi più dilettavali colle belle forme di Platone

e d’ Omero. Il che avvenne quando in Atene,

corrottosi il libero stato, e trionfando la parte

monarchica, non fu più mestieri delle popolari

orazioni per la cura della città, la quale a vo-

glia de’ soli forti reggevasi. Onde l’eloquenza,

da rosa necessaria e sarra, si rnmhiò in un
nuovo genere di ostentazione fra gli uomini}

e suo fine fu il solo diletto: fine poro lontano

da quello delle pive e de* cembali, e del canto

delle meretrici Quindi ella assottigliò e smarrì

le sue arti in queste nuove fatiche: e si fecero

entrare nel luogo de’ forti ed alti concetti, ora

soavissime e rare, ora strane ed inaudite paro-

le : ma parole sempre, c sempre vote di ogni

filosofìa; che unite a figure gioconde ed a me-
tafore. magnifiche servivano per adulare i po-

tenti e addormentare gli oppressi. Ma purché
udisse quelle nuove squisitezze, ciò bastava a

quel misero popolo per credersi ancora sì beato

e si grande, come quando udiva tuonare De-
mostene contra Filippo. Guardiamo dunque dal

far rivivere questa setta ;
e il faremmo, se mai

si prendesse a dire che il sommo della elo-

quenza sta nell’ usare alcuni vocaboli, detti più

tosto nell’ un secolo, rhè nell'altro; se della

rettoriea si facesse una pieriola arte, che come
finora fuggiva tutti gli antichi vocaboli, cer-

candone ilei novelli, ora deridesse tutti i no-

velli ncr arguire solamente gli antichi; volgen-

do ella sempre ogni sollecitudine a cuoprirc
soltanto la magrezza delle nostre sentenze; e

quando fosse stanca di farlo cou suoni mirabili

e strepitosi, cangiasse di follia, facendolo con
ciarpe venerande per antichità e oscurezza. E
così faceva Tiberio, che, come dice Tacito nr
colle parole prische ricuopriva le nuove mal-
vagità ~ E rosi fanno alcuni voti scrittori che
per non sapere esser buoni cercano di essere

poco intesi: onde il popolo prenda l’ignoranza

sua propria per alta loro dottrina : siccome usa-

no certi coltivatovi d’ alcune scienze, i quali

ove impongono alle rose più note i nomi più
lontani dall’ intendimento comune, allora si

credono c si vendono alla plebe per solenni

ritrovatoli delle più riposte regioni della na-
tura. E poiché tal gente viveva pure fra’ Gre-
ci, e ne parlava Isidoro da Pelusio, e diceva:

che loro ingegno era con sofistici ed astrusi

vocaboli le piu vere e lucenti cote oscurare
,

vedasi che questa famiglia non solo è antica,

ma sembra quasi perpetua. E siccome é certo
ch'ella c stata per le morte ed è tuttavia per
le viventi nazioni, può credersi di’ cHa sia fu-

tura per altre, e non debba giammai nei ven-
turi giorni mancare; come già si vede che non
finì ne’ pascati. Onde se viva c rosici, viva del>-

b’ essere contro lei In battaglia; e le sue arti

si potrebbero scuonrire in una eterna storia

ideale dell’ umana letteratura, rolla quale mo-
strando clic al ricorrere de’ rasi stessi, ella ri-

corre ne* medesimi errori, si avvisassero poi
que’ rimedi, onde si ritorni nell’antica eccel-

lenza. Il rlie già pensò intorno le rose politi-

che quel nobile ingegno del Vico. Ma «li que-
ste rose si vorrà altrove disputare co’ filosofi ;

che qui più a lungo non consente il parlarne
nè la brevità, nc U ragione di quest’ opera.

capitolo un.

Del bisogno d'arricchire il Vocabolario coi Ter-
mini delle scienze e dell' arti.

Nou si vuole adunque nè impoverire la lin-

gua, nè 1
* eloquenza. Ma la Mia naturai dote

lasciarle, chi intenda a ristorarla : clic, siccome
dice Dante, sarebbe pazzo chi faceste una zap-
pa W una bella spada

, ed una lazza tT una bella
cetra

,
si vorranno principalmente rispettate le

P
ragioni de’ filosofi, che oopo avere allargati i

|j

confini dell’ intendimento umano, hanno bene
diritto di allargare anche quelli delle parole.
Imperciocché, seguitando 1 ’ Alighieri ( clic nel
dire intorno quel secolo il vogliamo sempre a
conforto de’ nostri ragionamenti), con lui di-
remo: che tutte le cose nel loro nascere non
sono perfette mai : ned cs*c ponilo adempiere
le voglie dei perfetti: seguitando anzi la nostra
natura medesima, che da fanciulli desideriamo
massimamente un pomo, e di qucllo’ci crediamo
beati; c poi più oltre desideriamo un bel ve-
stimento, poi il cavallo, poi la donna; poi pic-
cioli onori e poi più grandi, c poi piu. E eli»

a quest’ ultimo termine tornasse ad offerirci

quel nomo, che pur tanto ci piacque, ne mo-
verebbe a rìso, e forsr a dispetto. Impercioc-
ché l’uno desiderio si sta avanti l’altro per
modo quasi di piramide : si che prima il mi-
nimo li rimare tutti; e poi 1* ultimo si perde
nell* impossibile : e quando dalla base si pro-
cede verso la punta i desidcrj si fanuo tempre
più acuti (ì), e paiono troppo bassi quei diletti

(i) Rclli., Lue., e. fi. (i) Dante. Conv. 71.
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che un tempo ri satisfecero. Quindi per quello

stesso modo che un tempo ci piacquero le sem-

plici scritture di novelle e d’amori nude d’ogui
filosofico ornamento e dalla fisica tolto e dall’ e*

fica , e dalle tante arti - che ora adornano la

vita civile, così poco elle potranno piacere al

presente: e meno interamente bastare al bi-

sogno di coloro che scrivono più ad istruire

gli uomini dir a dilettarli. Onde 1 ’ elegantis-

simi Celli ebbe a dire ne’ suoi Caprìcci del

Bottaio z: Se 1 Toscani attendessero a tra-

durre le scienze nella loro lìngua
,

io non ho
dubbio alcuno che in brevissimo tempo ella ver-

rebbe in maggiore riputazione ch’ella non è.

Perchè si concedano pure agli Scrittori del

Trecento i primi luoghi nel Senato della fa-

vella : ma non rosi eh’ essi ne occupino tutti

i seggi, e che vrggasi sotto nobile coltre l’irto

Iacopone ed il plebeo Brunetto, mentre cer-

chino uno scanno, e non 1 ’ abbiano, il Micheli,

il Grandi, il Manfredi, il Vallisnieri, e quanti

formano la veneranda famiglia degli Italiani fi-

losofi. Perché molta di qurU’ antica scoria po-

trà gii tarsi senza danno alcuno; e torre in vece
tante parole di scienze e d’ arti e tanti nomi
di quelle invenzioni e di quelle merci novelle,

che sono oltre ogni stima cresciute dopo il na-

vigare pel Novo Mondo, e il diffondersi della

sapienza sino alle più barbare genti. Ed a non
crescere il Vocabolario in troppa mole si po-
trebbero quelle imperfette ed inutili voci, che
Dante appellava montanine, contadinesche c ple-

bee, gittarle, com’egli impose, o veramente ri-

legarle in qualche lessico di vecchia Toscanità,

onde pascere gli eruditi. Ma intanto ne* voca-
bolari ordinati all’ oso e al bisogno di cbi scrìve

sarà buono di riporre quest* altre cose e più
necessarie e perfette, togliendole dai libri già

dottamente indicati dal chiarita- abate Colombo.
Che quando si fa cambio fra l’utile e il vano,

il cambio ogni di si può fare; anzi lo si dee.

Vera stoltezza ella è poi quella d’ alcuni che
vorrebbero eolie vecchie voci le nuove imagini

significare. Né sappiamo come sì misero con-
siglio possa radere nell' aniino di chi racco-

manda proprietà di favella. Che se proprietà

utile è a tutti, necessaria é poi certo a* filosofi.

1 quali, per seguire il consiglio di costoro, c

non introdurre vocaboli peculiari, dovrebbero,

o circoscrìvere la nuova imagine con molle
voci, o adoperarne alcuna più universale; o
torla ad altra cosa che più dappresso 1

’ asso-

migliasse. I quali tre modi sarebbero tulli del

paro falsi e dannevoli. Perchè le molte voci

improprie non ci valgono mai la sola propria,

e ci dipingono sempre il concetto confuso ed
oscuro : e riàrdono molto dispendio di tempo,
*e troppa fatica di meditazione

; e le lunghe
perìfrasi non si possono accomodare' mai col

bisogno di que’ trattati, in cui ad ogni poco è

mestieri il ripetere i termini medesimi. Le voci

più universali poi sono anche più bugiarde;
perché s’elle ci dipingono molte cose, per que-
sta ragione stessa non potranno inai dipingerne

bene una sola. Quelle poi che sono fatte per
gli oggetti quasi simili

,
potranno adoperarsi

meno di tutte
;
perchè non è mai da credere

che la scienza del vero possa mostrare le cose
sotto la faccia della menzogna: e poiché la

filosofia è fatta a dividere, non a mescolare:
e se questa sua prima legge si distrugga

, ec-

co essa scienza ù di subito in tenebre, anzi

non è più. Per Io qual modo infelice unii

solo le scienze sdegnerebbero 1
’ Italiana fa-

vella, ma essa cadrebbe nef difetto dell’ Ebrai-
ca

,
elle non avendo termini speziali per mol-

le piante e bestie . ed istrumruti ed affetti

,

si valeva spesso del nome d’ una specie per
indicare la più propinqua. E da ciò , dice il

Cardinale l'allaviciuo (lj, procede in gran parte

l* oscurità che proviamo nell’ intendimento della

vecchia scrittura. E come inai Dante, il Boc-
caccio, il Passavanli avrebbero potuto nomi-
nare, per esempio, le cose de’ Botanici, degli

Anatomici, de’ Chimici e de’ Naturali, se quelle

e poco si conoscevano, ed essi non ne tratta-

rono? Che se l’avessero a que’ tempi conosciu-

te, cerio n’ avremmo Dimeno i nomi 1 quali o
sarebbero migliori de* presenti, o più veramente
sarebbero questi medesimi clic ora usiamo. Per-
ché nel Trecento i nomi delle scienze per lo

più si divisero fra l’arabo e ’l greco, siccome
s’ è fatto da' moderni. E per quella porta stessa

per cui Dante introdusse nella favella le voci

greche h'ntnmala, Galassia
, Amentii (3); e il

Boccaccio ( 3 ) Tropo*, T\fon, Enrftas

;

p Sere
Zucchero l’Arabesco Garingal, e il Volgarizza-

tore di Serapione Mezzano/!, c quel di Plu-
tarco recò V Alcornoch e lo Zimar : certo se

costoro avessero conosciute quest’ altre cose di

filosofia, avrebbero introdotto per la porta stessa

Voss.gene, Y alcool, il carbonato
, la potassa, il

multato
,
e le parole tutte di queste arti nuo-

vamente illustrate o trovate. Imperocché non
solo nuovi termini, ma intere scienze si tro-

vano, di che nè i vecchi conobbero, né il Vo-
cabolario conosce ancora nè anco il nome; ciò

sono: la Fisiologia, l’Antiquaria, l’Epigrafia, l'I-

draulica, la Pirotecnia, l’Osteologia, la Sarco-
logia, l’Angiologia, e tutte le parli nioltipliei

di queste facoltà; e di cento simili, spettanti

così alParli de’ medici coinè a quelle de’ noto-

uiisli: alle (piali segue una gran turba di vo-
caboli necessari all’ altre gravissime scienze del-

l'Astronomia, della Matematica, del Giuspult-

bliro, del Commercio, dell’ Etica, della Nautica,
della Gnomonica, dell’ Ottica, della Geografia,

drll’Acustica, della Geologia, della MincrMogia,
c di quante si contengono sotto il titolo di 11.1-

turali; facoltà tutte che, per le cure d’uomini
altissimi, souo venute in quella luce che ci f.i

in gran parte appellare tenebrose l’età che pas-

sarono Potremo dunque dire che in fatto di

filosofia, la quale c pure il gran patrimonio dcl-

l’ umana ragione, le scritture antiche conten-
nero cpielle cose che bastarono alla sapienza

del loro secolo e delle persone che allora vis-

sero. Ma noi che dobbiamo rendere immagine
delia vera condizione dell’ umana intelligenza

nell'età nostra (come essi la resero nella loro),

saremmo i primi nemici della gloria natia, se

così ci falsi tirassimo nelle forme degli ant rili,

da mostrare in noi la ignoranza loro; facendo
credere ai venturi, che noi di*degnassimo quelle

parole, e quindi quell’ arti che ora pur sono
in onore, non solo presso tutti gli Europei, ma
fin anco presso gli ultimi Americani. Oliasi fos-

simo di sì picciola mente da pregiar meglio gli

errori de’ copisti e gli scritti de' plebei, che le

cose delle scienze e dell’ arti recateci da’ (ilo—

(i)^rt. Stil , c. a3, f. njg.

(u) Purg., 10 Con., f. «jf e 180.

(
3) Boccacc. Corn. Daut. it>6, 101.
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soli. Non saremo rosi ingrati a* nostri contem-
poranei; anzi ci terremo felici per esser venuti

a questa età, in chè tanti sudarono a farri più

sapienti e»l illustri. Imperocché diremo che non
la sola filosofìa , ma anche la favella se n' è

fatta più compiuta; s’ egli è vero che più com-
piute sono le fave uando meglio rispondono
a tutti i bisogni degli uomini, e quando perfet-

tamente ritraggono la sapienza uè’ popoli che
le parlano. E come questa sapienza s'allarga

perpctualmenle, cosi m perpetuo sarà che si

allarghi essa favella. Del « he a lungo reca prove
bellissime Cicerone nel Bruto (i); e Zenone ne
fé* legge a' suoi Stoici ; c .Aristotile lo mostro
colf esempio, inventando nuovi vocaboli in una
lingua tanto ricchissima qual pur era la sua,

c dicendo ~ più essere le cose che le paco»?,

zr Colla quale sentenza ci sembra clic quel
Maestro volesse intendere, non già che non si

1

possa trovare una panda ad ogni cosa tostochè
j

le cose sienp conosciute, ma che 1* opera di 1
;

conoscerle essendo infinita, epuro infinita quelli

del nominarle, perché ciò clic gli uomini san-
no sarà tempre il menomo di ciò che non san-
no. Così noi interpretiamo quell’ apotegma di ;

Aristotile. Pel quale ragionisi che la favella
j

deliba sempre stendersi colla università delle !

cose, c non già come serva d’ alcune poche
|

nienti, ma come regina di tutte regnare l’ im-
|

mense spazio del vero ed anche del vrrisimile,

stendendo le sue ragioni eterne sovra gli in-

crementi delle scienze, dell’ arti, delle seovcrte,

de’ costumi e de’ tempi: senza retrogradare gli

intelletti, ed offendere il corso della natura,

tardando il perpetuo e libero moto dell’ umano
ingegno, che deve tante nuove voci inventare,

quante può nuove cose produrre.
E seguirà per questo modo anche un altro

bellissimo effetto. Che molti scrittori di scienze,

non più turbati da nuic d’indiscreti pedanti,

meno si dipartiranno dalle buone leggi del di- r

re. Perché conoscendo che questa licenza, non
si allarga al di là de’ vocaboli particolari delle

arti, serberanno in tutte 1* altre condizioni dello

scrivere i buoni cd universali precetti. Senza i
|

quali sarebbero essi tristi c vani filosofi
; indu-

cendo l’ oscurità in quelle materie che traggo- I

no il primo lor pregio della chiarezza. Impe-
rocché l’uomo che si dilunga dalla proprietà

delle voci, si dilunga dalla proprietà delle ima- !

gini ; e chi d’ un solo punto si divide dalla pro-

prietà delle ima gini, si divide da quella dei i

fazincinj, ne’ quali solamente consiste il sano
filosofare. Né si potrebbe mai giungere al vero,

quando dagli occhi si facesse lontana quella sola |l

traccia per cui si significa il vero. Onde come i!

già oc’ libri di molti peripatetici, così ora per
jj

quelli d’ alcuni plebei filosofanti si spargono |!

molti semi di forine barbare, c si turbano i

1

costrutti c le signi fieauze de’ vocaboli non be-
ne derivati. Pei quali errori uu giorno po-
trebbero rinascere quelle vane questioni di pure
parole, che erano il magro pasto degli scola-

stici; che l’arte delia sapienza sovente ridus-

sero a ciancc cd a controversie, parte stolide.c

parte odiose. Laonde é mestieri sovr' ogni altro

a’ filosofi l’essere buoni scrittori, siccome agli

scrittori l’essere filosofi, perché dall'un canto
si deve dir»? che le belle voci senza il grande
pensare sono belle frasche, e non altro; e dal-

li* altro canto non si può credere che un uomo
sappia bene c distintamente filosofare, ove pri-

|

ina non sappia lume distinguere le prò prietà

[

cosi delle cose, coinè de’ segui loro. Onde veg-

li
giamo altissimi dicitori essere stati miei che fu-

1|
rono altissimi in filosofia, come Platone, Ari-

l| sto! ile. Plinio, Tullio, Galileo, Bacone, Neutono
Le Buffone, e i .simili a questi ; mentre molli
dottissimi scolastici per tanti secoli non acq li-

starono inai credilo alcuno, colpa di quella

scomposta e licenziosa loro dicitura. 1 libri male
scritti poco si sogliono venerare dai presenti,

e per nulla si speri che i posteri li veggano.
Imperocché quando i lettori ravvisano o gen-
tilezze o gravità, o maestrìa di parlare, ono-
rano tosto l'autore, e n’ ammirano le dottrine,

e le seguono; ma dove nella barbarie avvertono
o la Lrasruraggine o 1* ignoranza, sprezzano l’o-

pera c chi la scrisse.

CAPITOLO XIV.

Del dovere imitare i Classici al di qua
del Trecento : e delle virtù loro.

Ma perchè alcuni dicono clic si viene rac-

comandando cosi l’ uso deda sola lingua del

Trecento, non già perché vogliasi questa sola,

ma per usare dell’ antica malizia onesta di chie-

der mollo onde alcuna cosa ottenere, rispon-
deremo : che il fine di tal consiglio è accorto
c gentile; clic questo talvolta sarà ottimo per
quei giovinetti che, inviati dietro le scede e le

gonfiezze del falso stile, si vorranno del casto
e del semplice innamorati. Ma che poi non si

hanno per ciò nè anco i giovanetti a inguini «re,

biasimando loro que’ libri che P intera nazione
celebrò c onorò per lutti questi secoli, impe-
rocché P irriverenza dei minori verso i maggiori
può chiamarsi misura dell’ invecchiare delle

nazioni. Che quanto cresce ignoranza, tanto
creici* prosunzioue; e quanto prosinuione, tanto
ognuno latra contro i più eccellenti ; e villa-

namente ragiona di ciò che per intere età, da
grandi popoli, e da uomitii gravissimi fu vene-
rato: c i vituperj si gittatio contro le più mi-
rande opere dai più meschini; e si discoufcssa

il debito onore verso chi ci ha posti in quella
gloria in cui ci reggiamo.

Noi dunque, a mostrare che non si vive an-
cora in tale cecità, pria d’ ogni cosa studiere-
mo in que’ tre grandi autori del Trecento, veri
padri del dire: l’ Alighieri, il Petrarca e il Boc-
caccio. Mi poi non anteporremo né i Fioretti,

ue le Croniche, nè le Legende agli altri clas-

sici Oratori. Storici, Poeti e Filosofi, che alla

perfezione dello stile ogni altra condizione ag-
giungono dell’eccellenza. E dolcezza, e dcroro,
cd eleganza, e sublimità cercheremo nell’ altis-

simo canto del Furioso, vero esempio di Ome-
ro, anzi della natura: in cui, menomati gli ul-

timi servi ai più magnanimi re in vario stile

composto sempre colla varietà delle fortune e
jl dei casi, tutti scuopre e dipinge i mutamenti

||

e gli ordini della civile comunanza, addottri-

nando gli uomini nelle cose dell’ onore sotto il

velame della Cavalleria. E stile gravissimo tro-

veremo nel Guicciardini,' solo selli valido quei
suoi troppo raggirati periodi: ma il vedremo
nella copia avanzare Tacito, nella facilità Tu-
cidide, nella forza e nella sapienza politica stare

con Livio c CQu Senofonte. .Molto candore tro-(>) Cic , 1. 3., c. i. a.
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cremo nel Davila; ma senza la rozzezza dei

cechi : il quale sembra aver posto tanta par-
simonia nello scrivere, che per non ofTemierla

rinuncia ad ogni lode clic potrebbe cogliere dalla

pompa. Dell’ Aminla e della Gerusalemme ehi

f

>uò dire? Che sono già in lai grado, che nè
ode, nc censura possono più levare o aggiun-

gere nulla alla lor fama. Ma certo in niun li-

bro si potrà meglio trovare la chiarezza, lo
i

splendore, la magnificenza e il moda dell' imi-
i

tare gli antichi, senza mai copiarli, e (piasi sem-
pre vicendevoli. Né autore alcuno de’ più an-

tichissimi presenterà tanti modi pellegrini e tanti

fiori di stile insieme raccolti quanti il solo Ca-
ro in (juc* suoi versi, inque’suoi volgarizzamen-
ti, ili ogni cosa sempre così polito e gentile, che
si può dire di lui <piello eli’ Elio Stilone dice-

va di Plauto : che nella sua favella parlerei)-
j

bcro le Muse, se venisse loro il talento di fa-
|

cllare italiano. In evidenza, in sobrietà e in

acume tutti vince il Segretario Fiorentino : e

cosi non avesse egli svelate al mondo quelle pe-

sti politiche,- per maggior danno de’ popoli, c

minore studio dei libri suoi! Del Poliziano ehi

non si duole, perchè tante rose scrivesse Iali-

namente, c «juelle elegantissime Stanze Italiane

sieno quasi ancor sole? Ne in fatto di grazia

niuno confidi di superarlo. Il Snnna/zaro fu così

avverso a’ modi plebei, che levò fino la poesia

buccolica dai modi de’ rustici Toscani ; mostrò
i costumi delle capanne alle corti, siccome avea
già fatto Virgilio in Roma e Teocrito in Sira-

cusa, e cosi apri la via all’ Attuata ed al Pastor

Fido. Del Segui, del Gianihullari molla è la

giocondità e il candore : e le parole ivi sono
cosi bene aggiustate colle persone e colle loro

nature, che ti pare innanzi di vedere que’ fatti

clic d’ ascoltarli K il Davanzali, se ne togli quei
favellai ! fìorrnliiirsehi , ti sembra nella Storia

dello Scisma avere inulta di quella bellissima

rapidità di Tacilo E del Segneri chi più squi-

sitamente ti ammaestra ? chi più caldo ti mo-
ve? ehi più abbondante, concitato, magnifico?
Purgalo di poche metafore ardite quaoto con-
cedevalo, o più tosto eliiedevalo Tela sua, e poi
vedi in tutte 1* altre parti il solo oratore degno
di parlari* ad uomini Italiani, agli eredi cioè di

quel popolo a cui parlò Marco Tullio. Non di-

remo tutta l’onorata schiera, onde fu aureo il

secolo di Leone, poiché tanta è la purità del-

la loro loquela, che già vedemmo a che ter-

mini molti di loro giungessero per troppa ser-

vitù. Ma egli è poi certo clic sempre divisero

il plebeo dall’ illustre ; che il leggere in quelli

sarà sempre buono o sicuro, perchè conobbero
gli ordini grammaticali: e seguendo timidamente
e in tutto il gentile c sublime Petrarca, giro-

no dietro un tale che già aveva altamente gri-

dato :

Seguite i pochi, c non la volgar gente :

dannando la più gran parte de* vecchi plebei

non cosi colle parole, come coll’ esempio. Non
tutti compiteremo i nomi di costoro per non
riuscire importuni. Ed Angelo di Costanzo , e

il Casa, e il Bombo, e E Alamanni , c il Molza,
il Vettori, il Castiglione, il Varchi, il Borni,

il Gelli, c poscia il Galileo, il Viviani, il Om-
brerà, ed altri mollissimi, saranno forse alcuna
volta offesi, qual più

,
qual tneno, di quelle

colpe che sono piu del genere umano c de’

tempi , che degl’ individui e degli autori^ uia

DEL TRECENTO 4$y

tante sono le bellezze, tante le rare qualità di

quegli scritti, a un tempo gravissimi ed elegan-
tissimi, che certo niuno di nobile animo potrà
lasciarli giammai per molti di que* vani e me-
schini vecchi, da’quali non prendi , nè porti

!
tcco fuorché qualche parola o qualche collo

j

gamento. Non diremo già che questi minori
i antichi ancora non s’ abbiano a leggere ed titi-

!

co a studiare, e che non mettano sanità nello

stile, e non accostino a natura ehi si fosse fatto

troppo seguace dell’ arte. Ma soggiungiamo che
per leggere i minori non si hanno ila lasciale

i maggiori
; c che per un porolino di procac-

cio non si dee dissipare cotanta ricchezza ; o
che sì strano consiglio non sarà mai da loda-
re, finché non si amerà d’essere più tosto

i
l’autore della Leggenda di Giobbe o del libro

de’ Reali di Francia, che delle platoniche Prose
del Tasso e de* Dialoghi del Galileo.

E per tanto si dira : clic siccome è da cer-
care ne’ volumi del Trecento il ramlore

, la

|

schiettezza
, la semplicità : cosi in quelli degli

|

altri secoli cercheremo lo splendore, la copia,

J

l’altezza e la gravità de’ filosofi e de’ gran lit-

j

ferali. Così le varie perfezioni dello scrivere

ì
dallo studio otterremo dei vari scrittori , né
sniarrirassi nulla dell’ intero patrimonio della

italiana eloquenza. E non minute c puerili bel-

lezze , ma scrivendo si cercherà scelta nella

invenzione, ordine nelle cose, abbondanza dove
il soggetto la voglia, brevità dove si possa

, c
sempre decoro, c piane sentenze, e passioni ben
colorite, c libertà temperata, e sovra tutto pro-
prietà di voci

, nella quale è il secreto della

evidenza. E come stimiamo van i cura il cer-

care se esse voci afono o d’ un secolo o d’ al-

tro , cosi vorremo clic si guardi se sieno ita-

liane; se efficaci al bisogno ; so spesso usate o
fuor d’uso; ondi metaforiche, quali fatte; c
non tolte dalli* sentina della plebe, né venute
vili per lo roul.itnrnlo loro, uè ignudo d'ogni
bellezza : ma leggiadre, alle

,
piene, elette, so-

nanti, librate col severo giudizio degli orecchi
e del cuore , che soli insegnano E armonia e
1 affetto, onde il parlare si fa veramente vali-

do e grande. Di ehi scriva con tali urti i po-
steri parleranno, e invano lo vorrà contendere
o la malignità o l’invidia.

CAPITOLO XV.

Conchiusione ed Uso di quest’opera.

Noi adunque, standoci in mezzo lfc due fa-

zioni ,
come già promettemmo fino dal prin-

cipio, conchiuderemo : che siccome E Alighieri

disse, rispetto al luogo, che il volgare Italico

è quello che appare in ciascuna città (T Italia,

ed in niuna riposa (O , cosi può dirsi ri-

spetto al tempo esser quello che appare dal

secolo deciraotcrzo infino al nostro , e non ri-

posa in alcuno. Ma siccome, rispetto ai luoghi

egli sta più in Toscana
, che nelle altre pro-

vince Italiche, cosi, rispetto ai tempi, egli fu

più nel Trecento che negli altri secoli. Non
decreteremo però quella strana c pericolosa

legge dello scrivere nella sola lingua antica,

ma diremo che ci dobbiamo lauto ricondurre

all’antico quanto la moderna costumanza il

conceda. Diremo che per non cadere nel di-

(i) Volg. EL, lib. I, cap. 16.
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spregio de’ sari e do’ filosofi
, sia da studiare

«*d amari* tutta quanta questa bene arricchita,

e purgata , ed innalzala nostra favella- E se

abbiamo per lei vero spirito di carità, non la-

treremo clic ella rimanga in quelle vecchie
fondamenta ; ina imiteremo il buon padre di

famiglia
,
che non solo lia casa forte e largo

tetto da guardarne dalla piova e dal sole , ma
Indie c morbide camere da adagiarvi tutta la

famiglia , ed anche alcune masserizie d* oro c

d’ argento; imperocché dopo provvisto alle ne-

er»>ità , egli é atto di bene costumato e gen-
tile il provvedere anco a quelle eosc che ne
indurotio diletto, e fanno più beata la vita. Al-

tissime lodi poscia tributeremo a coloro che
trattennero lo stile dalla corruzione a cui ro-

vinava , siccome il mostrano quelle opere che

dopo il rinnovamento del buono scrivere più
non si prezzano : onde a* loro autori è biso-

gnalo essere di tanta fama contenti, quanta si

potè racchiudere ne' termini della lor vita. Ma
dimno poi prudenza il trarci fuori da troppo
misere ed importune dismutazioni, e il non se-

guire uomini scarsi di disegno, e d’animo di-

giuno ed angusto. Vorremo che soprattutto si

badi ai ragionamenti, alla erudizione, alta dot-
trina, alla filosofia inscgnatrice

; c che si creda
non poter mancare parole agl' ingegni nudrìti
coll’ opere de’ grandi ; ned essere bisogno il

gire ai mercati d' alcune città e di alcune scuole
ove molto più valgono i nomi delle cose che
le rose stesse Loderemo anzi che gli studi gio-

vanili si tengano in quei parchi metodi che
prima dei Sofìsli c degli Scolastici si usavano
presso i più alti e felici popoli

; pe* anali le

vane lettere non tolsero inai il luogo alle gra-
vi, nè fecero l’ uomo inesperto c molle a quelle
arti che appartengono al vivere cittadino. Im-
perocché stimiamo doversi dire delle parole
quello che Bacone scrisse delle ricchezze : le

,

quali come è buono 1’ averle schiave
,

cosi è
tristo 1* averle padrone. Non avranno quindi
lode da noi quei l^ouodedaU che dicessero au- L

rea la favella de’ plebei del Trecento; c in
quella c’invitassero a scrivere , non vedendo
eom* ella è tutta grave di fango. Consiglio cosi
basso non può esser grato alla nobile nostra
nazione. E noi, dannandolo, avremo accresciuto
i caldi e buoni zelatori degli antichi , avendo
all’amirizia loro riconciliati tutti quelli che si

sdegnavano d’ alcune lodi che troppo vinceva-
no la misura. Onde già molti temevano che
per questa via noi ci faremmo favella agli stra-
nieri

, i quali ci vedessero inchinati su queste
inezie. Laddove è bisogno il dare in Iure libri

pieni della gravità c del giudirio Haliano , on-
d’ essi ci riconoscano all’ altezza dell’ animo, e
non abbiano in tutte le cose a dir sempre dcl-
1’ Dalia quella lode situile all* olt raggio : che
(fumi

a

, cioè, è fa terra delle ricordanza. A si

nobili ed alti fini mirando anco gli stranieri

,

si faranno più nostri coll’ affezione
; c più stu-

dieranno in ima lingua già cara a tutti che
sentono gentilezza nel cuore. E dove alcuni ,!

novatori facevano l’estremo tirile lor forze per
deturparla o con vecchie o con novelle brut-
ture, noi a viso aperto ne difenderemo' le buo-
ne condizioni, finché ci duri lo spirito; questa
buona eredità lasecremo a chi discenda da noi;
onde i posteri sappiano che se vivemmo in do*
loro»! anni di guerre mortalissime e di fazioni,
c se per la fine di tante vicissitudini 1* Italia,

ritornala all’ antica pare , non dee ecrrarc fra

l’armi l’onore de’ pericoli, deve però, in que-

sta composta e fiorente repubblica di tanti no-

bilissimi principati
,
consumar l’ozio suo con

dignità. E debito d’ alti ingegni c 1* amare la

patria principalmente in quelli: cose clic non
pendono né dal ferro, nè dalla fortuna; onde
vengane certa vergogna a que* vili , cui parve
poco il deporre l’ italiano animo ,

se con esso

non depouevano ancora 1’ italiana favella.

DELI/AMOR PATRIO

DI DANTE ALIGHIERI

B OKU SCO LlCltO

INTORNO IL VOLGARE ELOQUIO

APOLOGIA.

L Abbiamo sempre stimata utile l’opera di

coloro, i quali, disputando d’ alcun’arte, pren-
dono a dichiarare le dottrine di chi nc fu tro-

vatore. Ma stimiamo ancora più utile l'officio

di que’ pietosi che si fanno a difendere la virtù

degli uomini sapienti, dov’ ella sia con ingiuste

accuse da’ posteri combattuta. Perché una bella

gloria viene all’uomo da’ trovati della niente;

ma una bellissima poi ne vieni* dalla dirittura

dell’ animo c dalla bontà della vita civile. im-

B
m*Ò avendo noi già spiegale le sentenze di

ante Alighieri intorno la nostra lingua, fare-

mo ora officio forse non vano, né vile, se qui
cercheremo di purgarlo dalla macchia di ma-
ligno e d'ingrato verso la patria. Il che si af-

ferma da quanti pensano eli’ ci condannasse le

parti plebee de’ dialetti Toscani, non secondo
la sua sapienza, ma secondo l’ inestimabile* sde-

gno da lui concetto contro Firenze per lo forte

dolore della povertà e dell* esilio. Onde si viene

poi conchiudendo, clic fuori d’ogni umano e

filosofico istituto, il fiero Poeta volesse a quella

città che aveagli tolta la propria stanza, torre

in vendetta la propria lingua. Vendetta vile,

stolta e indegna di quel santo petto, per la

quale dovremmo abborrirc un traditore della

patria quivi medesimo, dove i savi onorano il

più grande cittadino d'Italia, e l’ ottimo e cer-

tissimo maestro della nobile nosira favella. Per
le quali cose, usciti alquanto dalle disputazioni

de' grammatici, entreremo in quelle de’ filosofi

morali e degli eruditi; onde si chiarisca bene
l’indole dell' Omero Italico; si scuopra se lo

sdegno suo si allargasse oltre i termini dell’o-

nesto; si sappia se, vituperando la vana e sor-

dida plebe, vituperasse in quella i magnanimi
c gentili Toscani, c se mescolasse le gravi ra-

gioni dell’eloquenza colle risse e le furie dei

Ghibellini e de’ Guelfi.

A disputare le quali cose corcheremo un po’

sottilmente le parole di esso Datile: vedremo
come fossero disdegnose; e dove, e quanto: c

da clic fonti movessero le sue dottrine, e quale
ne fosse il giudirio degli antichi, quale l

T
opi-

nione de' posteri. E di tutto diremo tenendo

l’usato stile, cioè senz’odio, senza passione,

Digitized by CjOOglc



DF.LL' amor patrio DI DANTE
di quel Divino, c la gentilissima di tutte le tfac vendetta eh* paia vendetta. Mentre la .t*-

città che risplendoiio per Italia.
|
mesi*

,
o sia lo sdegno, è un affetto magnanimo,

t

II. Niuna cosa in questa vita trovasi cosi

dolce, ninna cosi diparte gli animi da viltà, e
gl] sveglia ed aiuta a belle opere ed onorate,

come l’amore del loro natio che scalda tutti

gli uomini; uia più arrende coloro che hanno
>iù allo V ingegno e il cuore: de* quali certo

‘u Dante. Onde ehi li consideri, quegli altissi-

mi canti, or dolci,. or aspri, ora pietosi, or ter-

ribili, fanno perpetua, fede eh* egli anfò sempre
la sua repubblica: non giù a modo di lusin-

ghiero c falso adultero, ina di casto c virile

amatore. Perchè le patrie si guastano o pc* mu-
tabili costumi del volgo, o per le varie pertur-

bazioni de' governa menti; e chi lodi quelle ma-
lizie non debbe «tirsenc amico, ina più tosto

avversario o stupido o scellerato; stupido s’e-

gti non vede la miseria che tutti veggiono;
scellerato se, reggendola, palpa gli iniqui, e

conforta il pubblico sonno coti vute e femmi-
nee cantilene, poco dissimili da quelle che le

nudriei cantano sovra le culle. Ora al vedere
la diletta patria in grande inferini là. Dante
gridò da’ suoi poemi alcune parole acerbissime;

come già Catone il Maggiore, quando dalla rin-

ghiera della piazza fulminava I costumi di Ro- ..

ma (i), dicendo che con ferro e con fuoco si H

doveano sanare le piaghe che la guastavano. E
tali pure suonarono le rìgide orazioni di So-
crate, di Publicola e di Solone, che furono i

cittadini più grandi de* più grandi popoli. Alla

guida di costoro adunque andò il grave e no-
bilissimo nostro poeta, degno di vivere al tem-
po di que* vecchi, perché tutto pieno di quei-
rantico animo, nulla curante di farsi grato a’

suoi, non di ricovrare le ricchezze, i magistrati

e la perduta casa, ma solo di ritornare la sua
nazione all’onore smarrito. Il che apertamente
si dichiara per quei luoghi stessi che si reci-

tano a provarlo cittadino maligno. Perciocché
ivi scaglia, è vero, tutti i dardi, anzi i fulmini
della eloquenza, ma sovra i rei, non sovra i

buoni; contra il malguidato governo, non con-
tro la città; la quale pietosamente ei sospira
dal duro esilio: e la vuole pura d’ogni mac-
chia, e le ricorda la pristina sua virtù, per lo

benedetto desiderio di vederla ricondotta nel-

l'antico suo lume. Cbc s’egli mette alcun ac-

cento di dolore, questo non si move già per
gH stimoli d* una cicca c matta rabbia, ma per
quelli d’una indignazione tutta alta c gentile,

poco dissimile dalla misericordia.

Lò sdegno de* forti animi è un affetto ap-
pieno distinto dall’ira che consuma i vigliac-

chi ; quantunque, chi non guardi dentro le ra-

gioni dell’etica, sembri l’ira essere poco diversa

dallo sdegno. Imperorrhè le passioni umane
sono simili ad un gruppo d’ami posti l’uno su
l’altro, che agitati con impelo or qua, or là

nelle tempeste dell’ animo $’ intricano meravi-
gliosamente in molli nodi: nè in quel mcschia-
mento è vista cosi viva, la quale di tubito valga

a disrernere i simiglianti. Ma se i filosofi vi

rechino i loro ordipi, ecco il viluppo distrigasi,

i nobili alletti sono separati dai vili, e le in-

giuste opere dalle giuste. Quindi in Aristotile

leggeremo zzz non potersi lo sdegno, tuttoché

r'fiordistinto, appellale col nome dell'ira —
quale egli pone c chiama =: un appetito di

(i) Pini., in vit. Cat. Magg.
COITICI

anzi un vero indicio di virtù ; il quale procede

da costume ottimo, siccome la pietà. Impercioc-

ché veggiamo essere disdegnosi coloro che me-
ritano d’avere larghi premj; c trovandoli pos-

seduti dai poro degni, se ne turbano giusta-

Tnente, essendo iniquo che il vizio sia in onore,

c la virtù in dispetto. Sono ancora sdegnosi gli

uomini prodi e valenti: ed hanno a schifo le

arti malvage, e i perduti che le adoprauo. E
in ciò fanno bene Perchè gran parte di virtù

è il disdegnar gl’ indegni, siccome colmo d* o-

gni vizio è l’ essere avversario de’ buoni. Ma
gli animi servili e gli abbietti, e que’ che con-

sumano la vita senza fama c sènza voglia di

fama, non sono disdegnosi mai: solamente sono

irarondi. Questi affetti così contigui hanno dun-

que una eterna lite intorno ai limiti loro: e il

prudente debbe tanlo procacciare che gli uni

non si confondano cogli altri, quanto si con-

viene i vizi essere al tutto lontani dalle virtù;

e dividere i pazzi guastatori delle repubbliche

dai savi mantenitori di quelle.

111. Ma perché non vogliamo che le nostre

quistioni si sciolgano per le sole generali sen-

tenze de’ filosofi
,
cerchiamo quel modo singo-

lare, onde la (Jisonesta ira chiaramente distin-

guesi dalla indignazione onesta, il quale sta

nel misurare le parole degli sdegnosi colle ra-

gioni da cui sono mosse. Le quali ragioni poi

sono da trovare nella condizione delle cose
{

de’ tempi e delle persone. Ond’ è che se gli

antichi storici Toscani racconteranno quel me-
desimo che già cantò il Toscano Poeta , se il

dire di lui non si andrà ampliando oltre la sti-

ma del vero, non vorremo sostenere cbc ri

dica = che Dante in ogni cosa accrebbe infar

mia alla patria (i).

Ma ejjli eh* ebbe ingegno acutissimo, e auasi

d* indovino , tra 1’ altre cose pare prevedesse

questa, cioè che i posteri avrebbero coperti la

sua virtù di nomi odiosi che la simigliassero

al vizio. Quindi fece che il buon Cacciaguida

dicesscgli nel Paradiso r= che la tua wc« sa-

rebbe stata molesta nel orimo gusto : e quando
poi fosse digesta avrebbe lasciato nudrimento

vitale (a). Il che ridice aperto nel Convivio; in

cui narra di sé medesimo cosi ra In qiutnto

poteva gli errori della gente io abbommava e

dispregiava

,

no» per iicfamia o vitcperio degli

BARARTI, MA DEGLI ERBORI : poi SOggiugDC che SI

propose di gridai* alla gente che per mal cam-

mino amiavano, acciocché per diritto calle si

dirizzassero (3b Per le quali parole ri fa ma-

nifesto l’ intendimento del Poeta , c il fine di

que’ suoi rimproveri ond’ei pensava giovare ai

cittadini dell'amata Firenze, eiè d’ altrui chiosa

è mestieri, mentre chi scrive interpreta se stes-

so, cd apre la propria voglia. Quindi sia que-

sto lolo il proemio di quello che per noi si

verrà dicendo ,
fondati sempre in quella sen-

tenza bellissima del beato Agostino = Nobile

natura de ’ buoni ingegni è, nelle parole amare

il i»ern intendimento ; non le parole tanto (4).

Giugno il Poeta nel terzo cerchio, dove sotto

la fredda piova giacciono que* maledetti che vi

(i) Dialog. delle Lingue, pag. 53o. Ed. Com.
(tri Paradiso, c. in, v. i3o.

(3) Conv., pag. 164 .

(4) Aug., De Doclr. Chr ,
4«°
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•mutano la colpa della gola. Iri trova il Fio-

rentino Ciacro. Gli chiede a che debbano ve-

nire i cittadini della divisa patria. Colui ri-

•poude: eh* ri verrebbero al sangue: perchè

Superbia, inridia e avarizia sono
Le tre faville eh* hanno i cuori accesi.

Nè a questo dire gode già 1
’ animo del Poe-

lta
; siccome si converrebbe a chi, essendo rsu-

e
, anelasse allo sterminio de* suoi. Ma quelle

voci sono da lui chiamate suono lacrimabile (1);
il qual dire è veramente ripieno di pietà. Per-
chè

, Tacciato egli dal nido
,

sfolgorato dalla

fortuna
, solo, inerme, diviso da ogni rosa più

caramente diletta , non può ascoltare il danno
della ingiusta patria senza che sparga lacrime
Anzi ne muove quel grido per farla accorta de*

suoi mali
, e per cercarne la fine. Nè la sua

politica è poi minore della sua misericordia :

perchè i tre vizi ch’egli riprende, sono a punto
in ogni repubblica le semenze d’ opni male

,

mentre ogni bene derivasi dalle virtù loro op-
poste. 1/ invidia nasce dui soverchio amore
delle gare

; le quali sono il fondamento della

milizia La superbia dalla troppa sete della

gloria
; la quale è il fondamento delle mo-

gisltuture. E 1
* avarizia dalla stemperata bra-

ma delLii/f/e; nel quale sta la ragione de* traf-

fichi c delle arti. Onde la fìnta, la sapienza e
la ricchezza de’ popoli che si appoggiano nelle

"re

,

ne’ magistrati c nei commerci

,

si prr-
o per invidia, per superbia e per avarizia

,

mentre la civile felicità cresce per la radice di
questi affetti medesimi : che dove mancassero
già non sarebbero più nè difesa , nè governo

,

nè industria
; e dove si lasciassero soperchia-

re, basterebbero a struggere non solo una città,

ma ogni generazione d’ uomini sulla terra. A
questo guarda il poeta che teme di vederne di-

sfatta la patria : c nc parla con quel vero do-
lore che si conviene a sapiente c pio cittadi-

no. Ma queste dolorose grida però non si fa-

rebbero oneste per la sola onesta loro natura,
•Vile si movessero da mentita cagione, e se que’
timori fossero finti

,
perchè la città ne avesse

infamia. Quindi sono da vedere le storie, anzi
le vecchie croniche de’ Fiorentini, schiette cosi

di fede come di favella; e principalmente i libri

di Giovanni Villani, che sovra tutti fu sempre
tenero dell’ onore della sua repubblica. Che se

vogliamo sapere della superbia, seguendo i prin-

cipi di sopra esposti, leggiamo le cose eh' egli

disse intorno ai fatti de* magistrati : La Città

di Firenze si reggeva di maggiori e possenti
popolari grossi. (Questi non volevano a * reggi-
menti nè pari, nè compagnoni, nè alP officio del
Priorato

, nè agli altri conscguenti officii mettere
se non cui loro piaceva, e che facessono a loro
volontà. Escludendo molli de'più degni di loro
per senno e per virtù

, e non dando parte nè
M grandi

, nè a mezzani
, nè a minori , come si

convenia a buono reggimento di comune. Quindi
procede parlando altrove dell* invidia. ~ Vi
questo torto fatto da* reggenti del popolo ai
gentiluomini per mvmiA, avemo fatto menzione,
per dare esempio a quelli che verranno come
riescano i servigi fatti allo ingrato popolo di
tirenxe. E dell’ avarizia cosi il crouichista con
maggior acerbità che il Poetam Considerando
che nè per segni di cielo

,
nè per peslilenzie di

(') Qui pose fin al lacrùnabil suono, v. 76.

diluvio, di monalito e di fame, i cittadini non
pare che temano /difin, nè si riconoscano de

*

loto difetti, ma al tutto è abbandonata per loro

la santa carità umana e civile ; e solo a barai-

tene e con tirannia, e gran/le avarizia reggere

la repubblica . Ma v’ è di più. Questo Villani,

questo digiuno storico che non segue mai le

arti de’ retori, ma sempre umilmente la natura

de’ racconti plebei, lascia a un tratto il motle-

sto suo stile: e tanto scaldasi contro questa

smisurata fame dell’ oro pubblico, che piu non
pare l’ uomo di pi ima, e sembra un furioso po-

polano, che, fattosi capo alla plebe, assalga la

signoria fin dentro al palazzo. Onde sciama :

Signori Fiorentini : come è mala provvidenza
l'accrescere Ventrata del Comune colla sostan-

za e la povertà de' cittadini, colle sforzate ga-

belle per fornire le fòlli imprese! Or non sa-

pete voi t he come è grafide tl mare, è grande
la tempesta ? E come cresce Veminia, e appa-

recchiata la mala spesa ? Temprate i disordinati

I

desiderii, e piacerete a Din. e non graverete 'I

popolo innocente. A questo libero aringo, degno
d’ un antico Spartano, s’ accosta qudl’allro di

Dino Compagni, il quale dopo aver narralo che
1 la Firenze de’ tempi suoi era con cittadini su-

perbi, DISCORDE! OLI, E RICCA DI PROIBITI CCADA-
cm, segue lamentando quasi a modo di profeta:

Finnguno adunque i suoi cittadini sopra loro

e sopra i loro figliuoli. / quali per loro superbia.

e per malizia e per gare tT uffizj hanno cori

nobile città difatta : vituperale le leggi : ba-

rattati gli onori in picciol tempo, i quali 1 loro

antichi con molta fatica, e con lunghissimo tem-

po avevano acquistato. S* aspettino la giustizia

di Dio: la quale per molù segni promette loro

male
,
siccome a' colpevoli i quali erano liberi,

e da non potere essere soggiogati. Ora se a Gio-

vanni, se a Dino, essendo raccontatori, e stretti

in quelle angustie delle cronache, fu lecito di

prorompere in tali grida, e quasi chiamare i

cittadini a tumulto; se niuno fu ardito di af-

fermare eh’ ei per ciò fossero o disonesti o bu-
giardi, come diremo che bugiardo fosse e diso-

nesto il solo Alighieri? Che è da lui a que’
cronisti, se non ch'egli piangeva nell’esilio, c
da lungi, e coloro in casa c negli occhi del po-
polo? E questo esilio gli sarà dunque si fu-

nesto ancora dopo morte ehc gli tolga fede in

quelle cose stesse ehc a’ non esuli sono credu-

te ? c farà che in lui si chiami rabbia ciò che
in altri si celebra come testimonio di franco

animo e liberissimo? Questo noi non diremo:

nè lasceremo ch’altri lo scriva, se già noi fa-

resse per crescere contro Dante la vendetta de*

Guelfi. Ma, conosciuto il vero delle parole di

lui, conchiudcremo : che in quelle parti, ove il

|

poeta fu storico tenne questa nobile sentenza

di Polibio, che » s’cgli conviene 1
* uomo grn-

n lite essere tenero della patria e degli amici,

» od avere in odio ogni generazione di nimici,

h conviene altresì che colui il quale narra, mo-
»» deri questa troppa affezione. Perchè si fa

1* suo deDito il levare a ciclo gl’ inimici stessi.

» quando i gloriosi loro fatti lo chieggono; ed
r> ii riprendere agramente gli amici c i donie-

»» stiri, quando le loro colpe vogliono riprrn-

»» sioni dure. E come chi ad un animale, ca-
>» vando gli occhi, nc fa disutile tutto il corpo,

»» così chi toglie dalle narrazioni la verità, fa

u ch’esse narrazioni si rimangano vane riance.

m Quindi nè dal riprendere l’ amico, uè dal lo-

CiOOgl
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» ilare l'amrnirio li reiterai, (piando verità

m te lo imponga. »» Questo ferir ('Alighieri, e

segui 'l filosofico intendimento degli scrittori

grandi, i quali cercano più il bene de’ popoli,

che E inutile plauso de’ ciechi, c l’oro ile po-

tenti. E cosi adoprò 1’ officio dei poeti antichi,

primi. c veri maestri della sapienza civile: i

«pi lli cantavano per ordinare lo leggi c le re-

ligioni, e per governare gli erranti animi al

severo freno delle morali dottrine ; non già per

lusingare gli oreerhi dei signori o de’ servi, e

dare alla bugia la falsa faceia del vero, siccome

sovente incontra, «piando i postumi si fanno cosi

cortesi, clic trapassano a falsificare le rose; per

cui nei savi non c più sete di lode; e gli altri

la cercano per quella strada; ov’ altra volta

avrebbero trovala Y infamia.

IV. Nè qui trapassi «la noi il difendere quel

famoso lungo del c. XV dell’ Inferno; «love

Dante conduce Brunetto a dire della patria con

tanto impelo, che ili que’vcrsi sono fondati prin-

cipalmente gli argomenti degli oppositori :

O fifilimi mio — se tu traili tua stella

Non imai fallire a glorioso porto.

Se leu mf
occorsi nella vita bella.

E l ' io non fotti ti per tempo morto
,

federalo il cielo a te coti benigno.

Palo l'avrei all opera conforto.

Ma ! qnell inarato popolo maligno

, (he discese di Fiesole ab antico

E tiene ancor del monte e tiri macigno
,

Ti si farà (
per tuo ben far) nimico.

El è ragion : che tra gli lazzi sorbi

Si ditconvienf iatare il dolce fico,

Vecchia fama nel mondo li chiama orbi:

Gente avara, invidiosa e superba

.

Da lor costumi fa che tu li forbì.

La tua fot tana tanto onor ti serba

(he luna parte e l'altra ai’ranno fame
Di te. Ma lluigi fia del becco V erba.

Facciati le bestie Fiesolane strame

Di lor medesine: e non tocchin la pianta,

A* alcuna surge ancor nel lor letame,
In cui riviva la semenza santa

Di que? fioman che vi rimaser
,
quando

Fu fatto il nido di malizia tanta.

Oneste sono parole veramente terribili, e quasi

cure per lo «fisdegno. Nc si vogliono difendere

co’ soli argomenti già toccati dinanzi ; rora<*chc

essi potrebbero rompere anche questa scenmla

prova di’ è di tempra simile alla prima. Fare-

mo dunque primamente osservare che «pii non
parla egli Dante, ma si Brunetto. Onde, a *e-

S
uirr gli ordini «Iella drammatica, qui si f«-cc

chilo del poeta 1’ usare «li quelle sentenze che

meglio rappresentassero la natura del raso e«l

il costume dell’ attore. Dovette dunque prorom-
pere con gramle veem«%nza per imitare le qua-

lità del parlante; il quale c quell’ aspro Latini,

che dopo la rotta di Alontapcrti, rifuggito a Pa-

rigi, avra provato quanto sia «hdorosa la saetta

dell esilio; omlc (come narra Filippo Villani)

ei più non seppe con rei-ero animo., e con sa-

pienza le ingiurie della furiosa patria soppor

•

tare (i). Se dunque Dante lo dipinse acerbis-

simo, tale il dipinse «piai era. E se 1’ avesse di-

pinto per altra guisa, avrebbe tradito il vero

e I’ arte «na, on«lc non potrassi mai dannare

V Alighieri come ingrato per le parole «li Bru-

netto, se prima non si vogliano dannare come

(i) Fil. Vili, Vit Brnn. Sai.

tiranni i tragici poeti, clic i loro Creanti e i

loro Egisli f.mno parlare tirannescamente.

Ma proc«xlon«lo in qu<*»to esame, non sia inu-
tile l’ osservare, che il Poeta in «piesti versi

medesimi addolcisce per qualche modo quel-
l’amaro rimprovero. Il che si scuopre, «love

tocca delle bestie Fiesolane : e le divide dalla

santa temenza de' Romani. Col quale principio

distingue i buoni Fiorentiui da’ tristi; e non
fa, dell’ intera patria un mucchio di strame da
darsi al fuoco, ina le parti vitali sequestra dalla

morte ; c dice che i suoi avversari venivano da
que’ salvatichi calati giù da’ macigni di Fiesole,

«’d erano figli di que’ rei satelliti di Siila che
sterminarono il raomlo : che poi, cacciati dalle

distrutte loro torri, erano venuti a corrompere
l’ antica c buona fiorentina cittadinanza, alla

quale perteneva Dante, che gloriava»! di sua
stirpe, c si diceva Romano, e venuto dalla casa

de’ Frangipani. Ma intanto per questo ino«lo

ne accenna P occulta cagione della tanta rabbia

che consumava quelle sue genti, benché ser-

rate da uno stesso moro; essendosi per si di-

verse. origini fatti contraria la natura de’ vec-

chi abitatori e de’ novelli ; i quali stando da
due parli s’addentavano e si straziavano ora

col nome di Guelfi e di Ghibellini, ora con

a
udio di Bianchi c Neri, quasi due clementi

i contraria natura che non potevano mai ve-

nire a concordia. Le quali comcchc sieno fan-

tasie poetiche, pure non lasciano «li mov«rei a

pietà, c di rendere meno odiosa la rabbia di

«pie’ partigiani. Quindi £li antichi scrittori Fio-

rentini, bene conoscenti del vero, porche testi-

moni di «juei fatti, onde procedevano quelle

accuse, non troviamo che nc movessero mai
lamento. Che anzi la repubblica scelse Giovanni

Boccaccio, quel terzo splendore «le* Toscani, a

leggere r spiegare nella Chiesa di santo Stefa-

no il Divino Poema, cd ivi recitare questi versi

di che parliamo. Erano ancora vivi gli amici

c gl’ inimici di Dante ;
c i Bianchi e i Neri,

c i figli c i nrpoli de’ lodati e de’ vituperati si

assidevano a quella lettura, c forse avevano al

fianr.o le armi tinte d’ un sangue non anrnra

placato. Ora che fece egli il Boccaccio quan-
do giunse alla chiosa di questo canto? S’in-

fiammò egli forse contro il Poeta? scusò la

sua ira p«*r la ragione del han«lo? cercò di

mitigare il dolore di «piellc ferite con molli

r«l artificiosi ragionamenti ? Non già. Ma in

mezzo Firenze , «la un sacro scanno, in su-

gli occhi di tutto il popolo disse vere ,
disse

giuste quelle riprensioni, e le allargò ron una

chiosa bcdlissima, la quale sigillasse le senten-

ze del poeta
, e gli togliesse a un tempo ogni

sospett*» di seonoseenza. Voleste Iddio (egli

dice ) che questi disonesti cognomi non si veri-

ficassero ne ’ nostri costumi. — t Fiorentini es-

tere avarissimi appare ne' loro processi. E se

ad altro non apparisse
,
appare ni mal osser-

vare delle nostre leggi. —- Con astuzie diaboli-

che si trova via e modo che il loro valore di-

venti vana e frivolo
,
salvo se in alcuno men

possente non si stendesse. Appretto ne' pubblici

ttffìrj tifa prima la ragion del guadagno che

seguir ne dee a chi *1 prende
,
che della onore-

vole e della leale esecuzione di quedo. Lascio

stare le rivenderle
,
le baratterie

,
le simonie e le

altre disonestà morenti da quelle. E perché frop-

/hì sarebbe lungo il ragionamento delle ttsui'e,

delle falsità ,
dei tradimenti e di simili cose ,
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mi piace lasciarle stare. Sono, oltre ein, ì Fio-

rentini ,
oltre ogni altra nazione ,

invidiosi. Il

che si comprende ne’ nostri aspetti turbati, cam-

biali e dispettosi, come o reggiamo o udiamo

che alcuno abbia alcun bene : e per contrailo

nella dissoluta letizia efesia, la qualefacciamo,

sentendo alcuna avere avuto la mala ventura

,

o essere per averla. Si pare n/ nostri ragio-

namenti, ne’ quali noi biasimiamo, danniamo e

vituperiamo le vergogne e i danni di ciascuno

,

si pare nelle operazioni, nelle quali noi siamo

troppo piti che nelle parole nocevoli. Che piti t

Superbissimi uomini siamo. In o*m cosa ci pare

esser degni di dovere avanti ad ogni atiro es-

sere preposti
,
facendo di noi meravigliose sti-

me : non credendo che nulC altro voglia
,
sap-

pia a possa se non noi. Andiamo colla testa

levala : nel parlare altieri :
presuntuosi nelle

spese: e tanto di noi medesimi ingannati, che

sofferire non poniamo nè pari, ne compagno-

ni. Teneri piu che il vetro , per ogni piccola

cosa ci turbiamo
,
e diveniamo furiosi. Ed in

tanta insania diveniamo, che noi ardiam di pre-

porre le nostre Jone a Dio : di bestemmiarlo

e (Pavvilirlo : de
*
quali vizi,

esso permettendolo
,

non che da lui, ma bene spesso da molto men
possente che non siam noi, ci troviamo sganna-

ti. Tutte queste parole sono del Boccaccio : c

cosi giacciono in quel libro che c detto il Co-

mento sopra Dante. Ed altre simi!mente gravi

e acerbissime si ponno leggere nell’ Amelo (i),

nella Fiammetta
(
3) , nella Vita dell’ Alighie-

ri (3), e nel libro de’ Casi degli Uomini Ilio*

•tri (.j). Né per tanto si disse mai che Measer

Giovanni fosse infesto alla patria. Anzi i savi

che di quei giorni la governavano , lo stipen-

diarono pubblico oratore, affinchè rinnovasse

que’ rabbuffi di Dante, e seguisse la coraggiosa

opera cominciata da quel fortissimo, di aiutare

cioè la repubblica a sanarsi dai mali che l’aveva-

no quasi morta. Dal che viene a un tempo c una
gran difesa al nome dell’ Alighieri, ed nn argo-

mento meraviglioso della Fiorentina sapienza

,

die anche in questo si fece simile alla sa-

pienza Ateniese. Imperocché, siccome serivr

Dione Crisostomo nell’ aringo al popolo d’Ales-

sami ria = gli uomini tP /Itene permettevano

a
*
poeti il riprendete aspramente la città, *'el-

lajaceva cosa non bella : e da* teatri nella com-
media quel popolo nobilissimo udiva nominarsi

POPOLO SOITOCATORE : POPOLO VECCHIO ; E FASTI-

DIOSO k sordo : e V Ateniese era detto essere

lux cosa sesia sacrakerto. Qitesti nomi udi-

vano ne' giorni delle grandi pompe: e mentre

si reggevano a popolo: e quando potevano tor

via ogni cittadino
,
contro cui si movessero al-

V ira : e quando avevano imperio sugli altri

Greci, e modo di soffocare la voce d* ogni mo-
lesto. Ma presso te, o gente Alessandrina, non

è poeta, non è alcuno che per amore ti garri-

sca
,

e ti palesi le malizie de'la tua città. 1

«ali nobili parlamenti come giovarono agli

lenirsi e a qnr’ sommi Fiorentini, così po-

scia si fecero dispettosi a que’ popoli che, of-

fesi dalla naturate villi, furono soltanto va-

ghi d» seguitare i l«»r danni. Ma quegli ottimi

reggitori di Firenze guardavano questo officio

( 1 ) Anici., p. 55.

(a) Fumi., lib. a.

(3) Vii. Dante, p. i5.

W c*. Vir. 111., p.

come utilissimo al comune; e in questo vin-

cevano i Greci medesimi , che a pubbliche
spese mantenevano chi lo adempiesse 11 quale
consiglio si convenne con questo di Licurgo,
che nella celebre orazione contro Leocrate
vuole che tre cose sieno poste a salvare la

repubblica : La costituzione drlle leggi : La
virtù de’ giudicanti: E le intrepide accuse dei

vizi. E segue poi affermando, che »c anco fos-

sero leggi e giudicanti ottimi c poi non fos-

sero liberi e gagliardi spiriti che accusassero,
la repubblica non polrrbbe stare. Per ciò

Marco Fabio pone in questo medesimo la gl»,

ria dell’ eccellente oratore , insegnando
, che

siccome il difendere i rei per farne d’ argento
è cosa prossimà al latrocinio, così lo sgom-
brare le intestine pesti dal popolo agguaglia il

cittadino inerme agli armati difensori della

città. Quindi Cicerone in quel secondo libro

drlle Leggi
,
dove parla arile Veglie sacre,

dice : i poeti comici essere innoceniù Per lo

qual titolo entrarono in grandi battaglie i mi-
seri pedagoghi, non reggendo che Tullio sti-

mava i Poeti Epici, e i Lirici nuocere alcuna
volta alla bontà della vita per le malvagità e
per le libidini che di Giove si cantavano e
degli altri Dei; per cui toglievasi dalle menti
la naturale religione, e fondava»] l’empietà,
secondo che ci mostra nel trattato della Na-
tura de’ Numi. Ma i poeti comici non falsa-

vano il vero: prendevano i fatti dal mezzo
della vita civile; sollevavano i bnnni, talea»

I

vano i rei
,
costumavano la repubblica, spe-

cialmente nella vecchia commedia
, che era una

rosa medesima colla satira. Onde in quella
condizione di tempi e di usanze il poeta oc-

cupò quel luogo stesso che fra noi tendono gli

oratori della religione. Cosi qne’ comici i quali

giovarono mirabilmente a fondare l’ austerità

ae’ Quiriti, e mantenere quegli agresti ed in-

nocenti costumi, furono auclrclli con ogni ra-

gione appellati innocenti: del qual titolo Marco
Tullio arerebbe fatto onore all' Alighieri, se
1’ Alighieri fosse vissuto al tempo di que* Ro-
mani. Perché la Divina Commedia si fece al

tutto simile alla commedia antica in quelle

parti della satira politica che qui si additano,
e per le quali soltanto quegli scrittori o4frn-

ncro dal Romano filosofo il venerando nome
dell ’ innocenza s che nell' antico latino è sino-
nimo della santità. Nè poteva certamente me-
ditarsi più santa opera per la cornati salute,

di quella di ridurre al servigio della repubbli-
ca Da’ arte trovata per lo diletto degli nomi-
ni; onde per le dolorose parole, accompagnalr
dalla dolcezza de’ numeri e delle rime, scen-
dessero per gli orecchi, e in quella nuova soa-
vità rapissero le menti e i cuori di coloro che
si vivevano nella pazzia e nel vituperio di tante
colpe. Le quali Dante viene poi noverando per
molti luoghi fino al termine del suo viaggio 5

onde si chiarisca bene questo essere il vero ed
occulto fine del suo poema. E il dice aperta-
mente nel libro del Volgare Eloquio ; dove'
discorrendo te materie del volgare illustre, as-

segna ch’elle sieno tre: i.° La gagliardezza
dell*arme : 1 .* L'ardenza dell* amore ;

3.° La
rettitudine. Infoi no le quali tre tose sole

(
se-

lene si guardi
)
troveremo gli uomini illustri

Ì

avete volgarmente cantalo: cioè Beltrame dei
Bornio le Armi: Cmo da Pistoja V. tutore: V ti-

mico suo la Rettitudine

.

E in quest’ ultimi» luogo
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egli parla Hi sé, e ite cita aH esempio una ma I Brodosi il Milton , la tncravijrlia termina colla

cantone ;
perche quivi non era diacono Hi H lettura, perchè tutta ai rrstnnge all’ intendere

8
ormi ma Hi canzoni: siccome erano tpirllr Hi I fatti scritti no' libri aacri, i quali non porta-

eltramc e di Cino. Ma poiché pone che tre no con loro che le

•ole aleno le materie del volpare 'illustre : e In

aua commedia non canta ne la gagliardezza

dell*ai me, né V ardenza deli amore j ne conse-

gnile ch'egli vi canti la Rettitudine, Hi cui di-

sputiamo : avendo cercalo di correggervi 1 di-

sonesti reggimenti He'auoi cittadini per mezzo
della morale filosofia, aiutata dalle fantasie po-

litiche e religiose. Imperocché,’ siccome osserva

Antonio Conti (i), sentendo egli la forza e la

bellezza d' una lingua ancor rozza, ne usò non
a perfezionare il romanzo o la poesia amato-

ria , non ad adulare 1 potenti ,
ma a spiegare

quanto v’ era di più nascosto nella dottrina de'

teologi e de’ filosofi
:
ponendo per fondamento

il sistema della sacra Monarchia Ha lui pensata.

Laonde più che dagli autori pagani ritrasse

l’iniaginr e il metodo de’ suoi versi da’ salmi,

dallj Cantica, dall'Apocalissi e dalle Profezie.

Per ciò, se attentamente si esamini, non si trova

tra la sua commedia c le rose de" Latini e

de’ Greci alcuna simiglianza, sia nel luogo
,
sia

nel tempo
,

sia nell' azione imitala. Perché il

luogo non è minore di tutto il creato , anzi

di tutto il mondo possibile ;
camminando egli

dal centro della terra fino a’ pianeti, e da que-

sti alle stelle ; e poi al di là delle stelle. E per-

che un si grande luogo abbia come un legame
d’unità, immagina quel Lucifero smisurato, che
cadendo col capo in giù dalla parte della zona

torrida, che a que’ tempi eredevasi non abi-

tata , solleva tanta terra , che alza la monta-
gna del Purgatorio, la qnalc si va a congiun-

sero co’ pianeti. E quivi la gradazione degli

scaglioni di quella immensa altezza non é meno
meravigliosa che quella de’ gironi dell' Infer-

no, ove lutto si compone in ima architettura

tanto più nuova
,
quanto più orrenda. Che

s’ci v’ aggiugne alcuni fantasmi o bizzarri o
inauditi, questi non distruggono la vera ima-

gine della Rettitudine. Che anzi P aiutano. Per-

chè in altro modo questa virtù non si poteva

mostrare alfa grossa plebe italiana, che usciva

allora tutta recente dalla barbarie. Anzi pare

che il Poeta avesse conosciuto e seguiti» un
insegnamento bellissimo di Strabone, clic dice;

Non è possibile alla moltitudine delle donne

,

e della turba V estere per filosofiei ragiona-

menti tratta efondata nella religione
,
nella pie-

tà, nella fede Ma è bisogno ancora il porre
in mezzo alcune volgari opinioni

,
comecché

ideali: onde scuotere gli animi co' portenti delle

cose imaginate. Quindi il serpente
,
V egida, il

ti idenie
t
le faci, le aste degli Dei, in somma

tutta la vecchia teologia sono favole ricevine

da’fondatori delle cittadinanze per atterrire

colle larve gli uomini ciechi del lume della

sapienza. Cosi t cittadini sono tolti da’ vizi j

/neutre nell ' udire il supplicio, il terrore, le mi-
nacce divinamente inluonate dai poeti coll'a-

spetto di qualche figura orribile, credono che
tali cose sieno veramente accadute att ui. Ver
li quali principi )' Alighieri vinse il Milton.

Perchè questi ha lavorato il suo poema sulle

storie e sulle tradizioni rimasi t-ri, dove Dante
Ita cavato ogni cosa dalla propria idea. Ed è

sovra lutto da por mente a questo) che frg

allegorie nate da quelli t

leggendosi poi la Divina Commedia, più clic

l’uomo vi s’interna per conoscerne i riposti

sentimenti, più questi moltiplicano} e tutto che
ne ha detto il Mazzoni e i Comenlatori non
basta per discnoprime le allusioni satiriche e
le mistiche, r molto meno la profondità della

sapienza politica. A conoscere la quale ci <iu

ora d’ aiuto il passo da noi citato, c da’ chio-
satori non visto, per cui si ferma, clic l’ inten-

dimento del poeta fu di cantare la Rettitudine.

E vedremo forse alla ltiec di questa parola non
solo sparire dal poema quelle macchie della

•conoscenza e della malizia, ma illuminarsene

molti luoghi che parevano oscuri o confusi, o
male giunti fra loro.

V. E primamente poniamo questo principio;

che trattando, cioè, fa materia della Rettitudi-

ne, il Poeta pensò di ristorare il guasto reg-

gimento civile, cosi; di Firenze, come di tutta

questa eh’ egli chiama Terra Latina che
dalle proprie discordie

,
e dalle forze e fazioni

straniere era miseramente lacera e divella (l).

Imperocché quella ,' la quale
,
con sè medesima

consentendo
,
noterà ripigliare il comando del

perduti po\mti,fu poi per contrarietà d* umori
ridotta vilmente a servire (l). — OruF egli

volle persuaderne che la voglia di mantenere
ciascun paese la sua liberta, senza la di/in-
denta iP una podestà superiore a tutti, com-
nteltea discordia fin le città-, e le tv tara in

perpetua guerra : la quale gV Italiani colle

stesse loro furie consumava (j). Quindi prese

a perseguire i delitti, non ai Firenze, ina di

Toscana; né della Toscana sola, ma dell'Ita-

lia intera Chiamò que* d’ Aretto Rotoli rin-

ghiosi più che non chiedeva la loro possa (f)}
disse gli uomini del Casentino essere mutati

in brutti porci
,
più degni di galle che tlaltro

cibo (5); a’ Bolognesi gridò, clic perduta era

per loro la stirpe de' buoni col perdersi del buon
lAimberiaccin (6) ; e cosi a Faenza, dopo man-
rato fìernardino di Fosco. A’ Romagnoli sciama
rii’ ei sono tornati in bastardi (*]), e che tutto

il loro rampo è ripieno di sterpi venenoti. I

trenoveti appi Ila uomini diversi W ogni cotili-

me
,
e pieni if ogni magagna; Lucra la terra

ben fornita di barali ieri 18), ove per li danari

sì fa bianco del (frullo; Pisa il vituperio delle

genti (F Italia (g;j i Puani volpi piene di Ro-
de ( io) f Pistoia tana degna de'ladri (il): onde
le impreca il fuoco, perdi' ella più non duri,
e non avanzi nel mal fare i rei soldati di Ca-
ldina , clic furono il seme della sua gente. Né
questo acceso ed impetnoso zelo per la salute

degli afililti popoli Italici si sta contento a que-
sti soli rimproveri contro quelle città peccati*!-

h) lb., ,

37-c. 1-, ».

j c. 38, r.

(3) Ora»
,
Hag Pori., Tilt.

(4) I’org, c. i4, » 48.

(a) lb. e. i4. t. 1 43.
(fi) lb, C. >4, T. loo.

(.9) lb, e. ù, r. W)'
(8) Inf., c. ai, ». 38.

tu) l'ofjf-. c. »4, ». 53.

(10) Ibi, c. 34, ». i»4-

(11) lb., c. 35, ». 10.

i, tip. Il « 11.

(
1 ) Ani. Conti, Di*, tifila Por», ila)., lem. 3.
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*i. Ma il pio Porta ficcando gli occhi nelle gran-

di miserie di tutta Italia, la chiama nel Para-

diso la Tenu prava (0 : e uri Purgatorio la

ilice serva : nave senza nocchiero : stanza di

dolere e bordello (a). Le quali ingiurie aprono

qui
,
meglio «l* ogni altra cosa , le ragioni de*

«tuoi lamenti contro Firenze, che non potrà mai

dirsi odiaU da Dante , salvo da cui pi nna vo-

lesse mantenere che Dante odiasse V intera Ita-

lia; mentre 1* amò sovra ogni stima; e il solo

amore di lei lo fece parlare, siccome e scritto.

(Quindi cercando di tarla esperta, cosi de' suoi

vizi come del suo valore, adopei ò un sottilissi-

mo artificio, di cui e bisogno il vedere la pru-

denza ;
perché fu di é di scandalo a molti. Il

«inai artificio si scuoprc principalmente , dove

«I Poeta loda e biasima le persone medesime ;

ed ora fa onorala una Iasioni*, ora la sua con-

traria. Esempio non seguito dalla maggior parte

degli uomini, i quali appoggiandosi più al senso

clic alla ragione ,
e piu agli allctti loro

, che

al vero, non veggono il difficile mezzo de' «ub-

bidii; e scrivono sempre o col consiglio di vi-

tuperare
,
o con quello ili lodale ; e in ogni

cosa trasvanoo. Ma Dante cerea e trova d’ogni

parte il buono ed il reo
; e seguendo la sola

/ieWtudine

,

descrive il fondo all’ umana na-

tura , la quale per sua limitazione fogge l'ec-

cesso cosi de’ vizi come delle virtù : onde gli

uomini né sono estremamente buoni, né estre-

mamente malvagi. Quindi niuno più del giu-

sto egli loda; niuno al di là dell' onesto vitu-

pera: v. non piegando da alcuua costa , toglie

Li pompa della vittoria a tutte le fazioni, clic

tutte cerca ridurre ili una sola, quieta e ripo-

sala famiglia. Nel liliale artificio è riposto il

vero modo di ronefliare i popoli, quando sieno

divini, e di fondare la paee nel cuore della guer-

ra. Anzi in questo è il secreto della sapienza

civile. Laonde con questo lume faremo alcune

considerazioni sull’ intero poema
,
che saranno

forse nuove, e cosi vedremo spiegarsi per esem-

pi il concetto fondamentale del Poeta.

Vi. Ei loda nel dccimoterzo dell’ Inferno il

magnanimo Federigo secondo (3), ed ivi 1* ap-

pella quel signore che fu (V onnr si degno (4).

Ma nel decimo canto questo Federigo mede-

simo e chiuso dentro un sepolcro ardente nel

ci mi le rio d’ Epicuro 15). Il Poeta non frodò

P Jmperadorc della lode dovuta agli eroi , ma
il punì ancora della pena debita a chi fu di-

spettoso alla religione, e stimò V anima morire

col corpo. Nel sesto canto vede il gran Fari-

nata : confessa che fu un magnanimo
;
eh’ ci

solo, a viso aperto, aveva difesa Firenze, dove

gli altri sofferivano eh’ ella fosse disfatti (6).

Ma perché si sapeva ch’egli ebbe in dispregio

la cristiana pietà , lo dipinge dritto dalla cin-

tola in su dentri una di quell’ arche, le quali

non si chiuderanno Gnrlic i corpi non tornino

da Giosafattc. Che grande lode é all’ uomo il

salvare la patria ;
ma le fa maggior danno ehi

ne toglie dal popolo la religione. Ne per que-

sto perdonò alla carità del suo Guido il

(1) Par, e. 9, . *5.

(2) Purg., e. 6, v. 78.

(3) Inf., e. i3, v. 59.

(4) Ih., e. 10, . tai.

h) Ih., e. 10, v. 79.

(fi) Ib., e. 6, v. 3a.

(7)

Hurg., <*. "ri- 9'*

dolcissimo degli amici. Ma sotto il caldo di qie*

coperchi pose Cavalcante (1), ch’era in Ture di

Ateo, né guardò se fosse padre al l'amico. Nella

terza bolgia (*t) segna il marmo e la fessura
,

in cui doveva essere fitto papa Bonifazio (3) ,

per le accuse clic a lui si davano di simonia.

Ma quando vede Sciarra Colonna ({) porre lo

profane sue mani sovra il vecchio e venerando
pontefice , non tanto guarda allo sdegno già

concetto contro alcuni suoi fatti, che più noi

muova la reverenza delle chiavi del cielo: e
grida : Cristo imprigionarsi nel suo vicario :

rinnnvellarxi V aceto e fiele : essere di nuovo
ucciso ira 1 ladri vivi. Tutti i traditori si stanno
nell* ultimo fondo dell* Inferno 0). Ma da lato

a quel Snidameli, già Ghibellino ehc muta par-
te, e s* accosta ai Guelfi niniiri, ri tic addila
quello da Beccaria (fi), che avea tradito i Guelfi

in favore de' Ghibellini. E così pone quel Boe-
ra itegli Abbati (7), clic fece a tradimento
scannare quattromila Guelfi. Il generoso Ghi-
bellino non guarda se per questo fatto siasi

scemata la semenza de* suoi nemici, ma confina

quel traditore nel guazzo gelato dell’Anteluna;
e gli percuote il viso co’ piedi, gli strucria dal

capo 1 capelli, e cresce la vendetta di Monta-
perii. Perché al Cantore «Iella /letlìtiviine ogni
tradimento era malvagità , anche quando gio-

vasse a quelle fazioni, per cui egli aveva stretta

la spaila. Visse alla corte di Ravenna : trovò
pare sotto l’ale ili ll'aquila da Polenta. Ala per-
ciò non tacque dell'adultera Francesca (8) usi-ita

ila lineila casa, anzi ne cantò l’ amore e la pe-
na. E solo in prezzo dell’ asilo pose tanta pietà

nel narrare quel raso , che se la donna non
fu assolta innocente, fu almeno compianta: e

il sarà finché basti la memoria ili nostra lin-

gua. Ma al fiero Giovanni Malatcsta , consorte
ed uccisore di lei, non perdona: non baila al-

l'autorità di sovrano, uc al dritto di marito: e
benché ancor vivo e potente, e signore della

vic ina Rimino, gli grida da Ravenna, che la Cai-
na 1' aspri' a, là dove si flagella ehi é macchiato
di sangue domestico. L' Alighieri, amico del go-
verno dei He, loda Cesare sovversore della ro-

mana repubblica, c canta che il turni In si fece
per lui sereno siccome il cielo (9). Non loda

Ì

»crò Tolomeo, che per servire a Cesare tradì

’ompco; anzi del nome ili costui intitola la

cisterna dell’ inferno, la Tolomea (10). E quel
Curiouc che spinse Giulio ;ul occupare la pa-
tria, ei segna nella nona bolgia colla lingua ta-

gliata dentro la gola (11). Imperocché l’ impresa
di Cesare fu coraggiosa, alla e forse necessaria

alla corrotta repubblica. Ma T onera «li Tolo-
meo fu vile come di sicario, e quella di Curione
fu lusinghiera c bugiarda. E se alla porta del

Purgatorio il Poeta s’inginocchia avanti Cato-

ne (12), che forte sopra sé stesso rifiutò vita per

1) Inf., c. 10, . fio.

2) Ib., c. 29, v. 53.

(3) Ih., c. 27, v. 70, 83 c scg.

($) Purg., c. 20, v. 87.

(à) Inf., c. 32, v. 121.

[(ti Ih., c. 3u, v. 119.

(7) Ib., c. 3i, t. 10G.

(8)

Ib., c. 5, v. ufi.

(9)

Par , c. fi, v 55.

(10)

Inf., e. 33, v. 124.

(li) Ih., e. 28, v. 102.

(tu) Purg., c. 1, t. 3t.
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libertà, non degna pur d'ima lagrima il feroce

Cassio (i) elle uccise il più gran cittadino dì

Roma. Quel primo Bruto che vendicò Lticrciia

c cacciò l’ adultero Tarquinio ai ata tra gli spi-

riti grandi, sovra un prato di fresca verdura C*)

a concilio col re Latino, ed Aristotile e Cice-

rone. Ma il secondo Bruto, assassino del padre

suo, è cacciato nell’ intima laguna d’inferno,

anzi fra « denti medesimi dì Lucìfero (3). Che
rimino in repubblica cresciuto può per quella

morire; ina chi uccìde il padre è snaturato j

chi il monarca c sacrilego. Buoneonte da Mon-
tefcltro era con quegli Aretini che caddero in

Canipaldino :$). Dante ivi fu cavaliere di Firen-

ze : gueireggiò contri Buoneonte, e forse 1* uc-

cisi'. Ma il suo gagliardo nimico fu da lui po-

sto fra que* santi che sono degni di salire alle

stelle. E intanto Gerì del Bello, consanguineo

del Poeta, fu per lui dipinto colle membra tron-

che (ri), quale si conveniva a un seminatore di

risse ; non già perche Dante odiasse i suoi con-

sorti, ina perchè ili quel poema, onde facessi

materia la Rettitudine, il giudicio della sua men-
te dovea cader giusto anche sovra il suo sangue.

Così accrebbe fede alle parole coll’ ingenuità,

rese la Stia invenzione tutta simile al vero, e si

pose come nel tribunale d’ on Dio, segnando

pene agli amici, e premi agl’ inimici, sciolto da

tutte le qualità di cittadino, di consanguineo e

di mortale. Perchè il vero sapiente è in questa

natura: di' ri fa e dice le cose per le loro ca-

gioni, diritte, essenziali, sole; per dimostra men-

ti, wm per affetti
;

egli è vero contemplativo

che vede gli ruti alla sola luce della sapienza;

li sa in loro stessi; tali li mostra: nè cura ili

altro onore od utile che ncr ciò gli accada : non
dell’ira dei tristi, non nella malizia degl’igno-

ranti, non delle false opinioni della indiscreta

e pazza moltitudine, ma. come divinamente disse

Platone, è solitario.

VII. Da poi che per questo inosservato te-

stimonio di Dante noi ahniaino disvelate molte

politiche ragioni riposte nel suo poema, ora

diremo seguitando di quegli altri versi onde
egli fu querelato di offesa patria. E, quanto a

questi, vedremo che di dove nasce una novel-

la accusa contro lui, quindi viene una prova

novella delle nostre opinioni Nel Canto sesto

ci narra, com* egli incontra Iacopo Raslicucci

tutto arso e piagato sotto la pioggia delle fiam-

me, che gli dimanda della sua terra, e se più

in quella (timori la cortesia **l valore, ficcarne

prima soleva. 11 poeta alza la faccia al cielo,

quasi accusando la pazienza di Dio : e non ri-

sponde a Iacopo, ma grida, come vuole il do-

lóre:

La gente nuova, e i subiti guadagni
Orgoglio e dismisura han generata,

t'uirenza, in le, sì che tu già ten piagni.

I tre Fiorentini, che questo odono, si guardano

muti l’un P altro, come fanno Ir persone quan-

do ««sentono il vero. E v* assentì il Boccaccio,

egli stesso nella chiosa di questo passo : dove

ci narra tutta la vecchia cortesia Fiorentina es-

sere quasi spenta. Perciocché i più s’ èrano

fi) Inf., c. 34, v. 67.

(a) Jb , e. 4. v. 137.

(3Ì Inf , e. 34. v. CW.

U) l'i.rg-, c. 5, v. K8.

(5) Inf., c. ‘àij, v. 37.

fatti orgogliosi c fuori di misura : poco con gli

altri cittadini comunicavano, ed avraito in |mr-
te ritratto in dietro il buon costume delle Bri*

5
nte Le quali già furono un’ usanza soavissimo

i Firenze, ove quasi per ogni contrada i vi-
eini solevano adunarsi, fare una loro brigata,

vestirai insieme una volta o due l'anno, ca-

valcare per la terra, desinare e renare insie-

me; non trrtiaudando nè ne) modo del convi-
vere, nè nelle spese. E se addiveniva che alcun
gentiluomo venisse nella città, quella Hrigaut
si reputava da più che prima il poteva trarre
dell’albergo, e più onorevolmente ricevei e; e
tra loro sempre si ragionava di cortesie e di

opere laudevoli. Ma queste cortesìe erano man-
cate al tempo di Dante (1). Poiché Guglielmo
Boretere, vissuto al tempo del Poeta (3), avea
goduto di quelle usanze, e sì ancora le ave:»

viste intralasciare. A* quali danni aggiuntasi la

divisione della città, non solo era mancata la
cortesia, ma ancora il valore; e con esso la

gloria del comune, l’altezza delle imprese, r
gli esercizi dell' arme, nelle (inali que’ vecchi
erano si magnifici ed onorevoli. — Queste co-
se, e più a lungo, confessa e spiega U Boccac-
cio fH) Per cui è bello il considerare come

3
urli’ alto spirito di Dante ponesse fra i primi
anni della repubblica il mancare della coi te-

sta. 11 che pare strano a chi, pensando ne’ soli

ordini dei hnriuiri governamenti, non sa che ir»

cortesi costumi si fondano le migliori cittadi-

nanze Imperocché per essi gli uomini di soli-

tari si fanno domestici, e di domestici uniti, c
dì uniti fotti E per tale ragione furono nelle

Greche repubbliche ordinati que’ conviti pub-
blici, cotanto famosi presso Senofonte e Plu-
tarco; come cosa popolare che conservasse cer-
ta ugualità ed amicizia ira i cittadini. Per tale

i Persi e quelli di Lacedemone vollero che le

virtù civili, la temperanza, la giustizia e le al-

tre »* imparassero pubblicamente, non altrimen-
ti che si facciano le arti e le dottrine. Avve-
gnaché la consuetudine è madre de’ costumi; e
Agesilao re di Sparla potè meglio stabilire le

leggi, fermandole con buone usanze nell’animo
de’ suoi, che molti altri non avevano fatto la-

sciandole scritte in carte. Le quali mie qui si

rammentano, perche si vegga quanto hi sapien-
za polìtica del Poeta foste profonda, e quanto
giusto il disdegno che Io colse contro que’ nuo-
vi nomini che da) contado erano venuti in Fi-
renze a cangiarvi le 1stale cortesie in fatti o
laidi « feroci: de’ quali fa una grande 1amen-
tan za nel drcimosesto del Paradiso, con alcuni
versi che si fanno un cemento bellissimo a que-
sti di clic parliamo. Perché ivi si vengono di-
visamente noverando quelle famiglie ni stira li

che avevano fondata la gente num-n; rioc quella
che venuta da Certaldo e da Fighine avea me-
scolata e con fusa tutta la città, clic in antico
(come egli dice) era fmra finn 1 ' ultimo arti-

sta (.4). M.i per. qiie’ novelli signoret ti, cresciuti
in rozzi e bissi rostmui era mancato ogni de-
coro di sapienza e di miniti Nè poteva patirli

il nobile nijwite di ('aeeiaguid.i, nè sostenere il

puzzo del vittimo dr Aguglione, e ni tjnello da
digita: e che si diccise ricco in Firenze chi

(1) Inf. c. ifi, v. 70.

(j?) Bore., Nov. 8. <) 1.

(3) ('0111. sopra Dani, Bore.,

U) l‘a» tfi, v.

(*, I. 3.
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sarebbe rifiuta andando aU t cerca, w Ja%»a I

limata alle patrie villa ili Sùmifonii (i\ Sde-

gno giustissimo; dio si faceva poi smisurato,

vcggentlo la cara patria tutta in sangue, in fu-

ga, in incendio por la fazioni do* Ruondclinnnti

e dei Cerchi : due fatali schiatta di gente nuo-

va ; l’ una venuta di Paldigrieve, l’altra dal

Piviero d Acone.

Laonde chi potrà dire che questi lamenti

fossero d'uomo o ingrato o maligno? e chi» l’o-

dio della patria gli spirasse? diremo piuttosto

ch’egli segui la sentenza de’ greci politici, i

quali non vollero condotte agli onori della re-

pubblica quello minute genti che vivevano a

modo vigliacco, o quelli che venivano dalla

gleba. Siccome ne fa testimonianza Aristotile,

che narra d’una legge Tehana* onde in quella

città non saliva a magistrato chi da dieci anni

non avesse abbandonata la condizione di mer-

eiaio, F. questo dicono Senofonte nel libro delle
' Cose di Nparta, e Plutarco, dove degli statuti

di Licurgo. Quindi conchiude lo Stagirita 22:

che in una città che voglia governo ottimo e

cittadini buoni, que* che attirano ni reggimento

non degslona vivere vita oscura e da merceria

-

rj. Perché vita non generosa è nemica natu-

ralmente di viriti, ancora i governanti cit-

tadini debbono lavorare i campi: perchè la forza

politica si crea nelT ozio t e le cure del mae-
strale si hanno al tutto a dividere da queste fa-

tiche (aV Né sia meraviglia se Dante seguitasse

Aristotile nelle materie civili. Perciocché egli

fu delle scuole de’ Peripatetici; e nella Com-
media lo disse zzi il Maestra di color che san-

no (3): c in altro luogo =3 U Duca della vita

e dell ’ umana ragione
(4). Ond’ è manifesto che

Dante facesse de’ plebei quella stima che face-

vano Coriplano: come si scuopre specialmente

da un passo veramente d’oro del suo libro filo-

sofico del Convivio =2 Dell' abito della luce di•

tcrtùva le popolari persone sono orbate. Pe-

rocché occupate dal princìpio della loro vita ad
alcun mestiere, dirizzano si Panimo loro a quella

persona della Necessità, che ad altro non in-

tendono. —• Perchè incontra che molte volte

gridano i Piva la loro morte t e munja la loro

vita. E questo è pericolosissimo difetto nella lor

Cechita. — Et sona da chiamare pecore e non
uomini. Che se una pecora si gittasse da una
ripa di mille passi, tutte V altre le andrebbonn
dietro. E se una pecora per alcuna ragione al

passare d" una strada salta, tutte V altre saltano :

eziandio nulla vergendo da saltare. E io ne

vidi già molte in un pozzo saltare per una che

dentro vi salpi, forse credendo di saltare un
muroi non ostante che il pastore piangendo e

gridando colle braccia e col petto dinanzi si

parava
(5).
~ Per tal modo l’ Alighieri pensò

della plebe. Nel quale pensiero l’avrà condotto
non tanto l’autorità de’ filosofi e della storia,

quanto il consentimento de’ medesimi Fioren-
tini. Perché il buon Villani narrando, come i

casati minimi ed impotenti, e le schiatte di con-
tado fossero poste nel numero dei grandi

(6),

soggiugno: che questo per certi fu lodato, ma

fi) Par., c. 16, . 60.

(a) Arisi. Poi., lib 3, cap. 5 .

(3) lof., c. 4 ,
v. i 3 i.

(4 ) Conv., c. 169.

(51 Conv., e. 4 >

tu) Giovanni VilL Cr., lib. 9, c. a88.

CAM
blnsimita per malti. Di questi molti fu Dante:
e P effetto non nascose che la ragione sfavasi

dalla schiera de’ moltii tanti furono gli scan-

dali che vennero da quell’errore. E come non
possiamo querelare di rabbiosi e di lividi quo'
molti che biasimarono le ragioni di tanto male;
cosi non concederemo che il solo Dante ne sia

querelato. Anzi conchiuderemn, i biasimi di lui

c di loro procedere tutti da un solo affetto^

cioè dal desiderio che la patria potesse per l’av-

venire chiamarsi l’albergo della cortesia e del
valore, siccome prima, solevasi. Così questi la-

menti non suonano più come ingiurie, ma come
caldi sospiri e voti: disdegnosi si, ma pieni di

un alto, diritto e vero amore di patria.

Vili. Ma passiam oltre. E cerchiamo il canto

sesto del Purgatorio, dove gli mette più acuta

la voce in una sublime apostrofe (1), la quale

sarà qui da considerare, affinché a niun luogo

manchino le difese tratte dalla filosofia e dalla

stona» Detto prima, com’ ei cercava la via più
presta per salire la montagna che mena al

cielo, viene a dire del mantovano Sordcllo. E
dipinge l'anima di lui romita ,

disdegnosa ed
altera; che nulla dice; non appressa li pelle-

grini ; ma solamente li guarda con occhi tardi

e gravi a guisa di leone quando si posa. Se

non che all’ udire il nome di Mantova
, ecco

ella sorge dal suo loco: e grida 2= Anch' io

di Mantova : ed abbraccia Virgilio prima di

sapere chi egli sia, ma per lo solo intendere

eh’ egli è Mantovano. Irnagine efficace, vera,

mirabile; che tutta ritrae la forza che sugli

animi grandi ha il snono della patria, nè pos-

sibile a cadere in una mente ebe intera non
senta la gentilissima dolcezza di questo nome.
Per la quale Dante, come compreso da un su-

bito impeto
,

spezza il racconto ; si dimentica

di Virgilio e dell’ombra; entra in i scena solo,

quasi confessando che nella iniaginc di quel

Sordello egli ha dipinto sé stesso. E cosi, squar-

ciato ogni velame poetico, comincia dal far ver-

gognare i vivi, loro additando i morti che per

la patria s* abbracciano sulle parto dd Pur-
gatorio :

Il dolce duca incominciava s

Mantova ... E l’ombra
,
tutta in sé romita.

Sorse ver lui del luogo
,
ove pria stava

,

facendo: 0 Mantovano, io ton Sordello

Della tua terra. E l'un l'altro abbracciava.

Ahi serva Italia, di dolore ostello
,

Nave senza nocchieio in gran tempesta.

Non donna di province
,
ma bordello.

Quell’anima gentil fu così presta

Sol per lo dolce suon della sua terra

Di far al ciltadin suo quivi festa ;

Ed ora in te non stanno senza guerra

ti vivi tuoi : e V un l'altro si roste

Di quei che un muro ed una fossa terra.

Quindi segue piangendo la pace perduta per

le terre d’ Italia , tutte ripiene o di tiranni o

di schiavi; priega l’imperadorc Alberto ad aver

pietà dei giardino dell’ imperio , a venire fra

noi
, a vedere l* oppressione de’ suoi gentili e

Roma che piange, latta vedova e seda. Poi chie-

j

de a Cristo, perchè egli abbia gli occhi rivolti

1 altrove. E termina con una ironia amarissima

alla sua Firenze per la incostanza ile’ suoi reg-

( 1 ) Pnrg., c. %, v. Ch.
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imrnti
,
per lo mntare e rimatore perpetuo

elle leggi
,
delle monete, degli uffici , dei co-

stumi, di tutto. 11 qual luogo fu stimato cosi

ieno di verità ,
cosi lontano da ogni sospetto

i malizia , che Giovanni Villani In citò a te-

stimonio., de* suoi racconti, e ne volle confor-

tala fino 1
’ autorità della storia. Così legarsi in

quella :
~ Noia che *in si picciolo imtpo la citta

nostra ebbe tante novità e varie rivoluzioni

,

come a verno fatto menzione. — Ed il nostro

poeta Dante Alighieri, sclarnaru/o contro il vi-

rio della incostanza de' Fiorentini , nella sua
Commedia cosi disset

Atene e Lncedcmnna
,
chefenno

Le antiche leggi, e furon si civili,
Fecero al viver bene un piccini cenno

Ferro di te, che fai tanto sottili

Provvedimenti (i).

con quel che segue. Il quale esempio del Vil-

lani fu imitato poi dal Borraccio in quella epi-

stola nobilissima a M. Pino de’ Rossi , ove il

consiglia a reggere con civile forza l’animo so-

spinto dalla contraria fortuna. E gli nfo»tra

( ome la città di Firenze
,
piti eh' altra, è piena

di mutamenti : intanto che per esperienza tutto

il di vede vei'tficursi il verso del nostro Poeta

eh* a mezzo novembre
Non giugne quel che tu d* ottobre fili (i) :

dal che si raccoglie che queste invettive non
tanto sono dell’Aligliien, clic noi sieno ancora
del Boccaccio e del Villani, anzi di quella ra-

gione che dicesi di Stato ; non essendo cosa
alcuna tauto contraria al durare de’ reggimen-
ti, quanto lo studio di cose nuove. Imperoc-
ché, siccome insegnano i buoni politici

(3), si

ha da provvedere alla osservanza delle poste
leggi

, le quali non si hanno a cangiare , ma
come cosa sacrosanta i cittadini deggiono ono-
rarle, non osando di por loro mano, ma lascian-

dole intatte ed inviolabili Perocché le leggi

nuove, ancorché in qualche parte fossero mi-
gliori, mancano di quel rispetto e di quella forza

che P antichità c la consuetudine sogliono ap-
portare a tutte le cose; e cosi a poro a poco
debilitandosi i più veri fondamenti del governo

li conviene facilmente cadere, urtato dall’ain-

izionc de* pochi potenti o dalla licenza del po-
polo. 11 quale, perduta una volta la riverenza
verso le leggi, suole spesso insorgere con tra di
loro con nuove e perverse usanze, come avvenne
in Roma, ov* essendosi prima con molto dannoso
esempio introdotto di prolungare per legge il

magistrato, poco appresso, scancellata del tutto

la legge, si venne alla forza
;
e Mario, favorito

dal popolo, occupò la repubblica.

I\. E qui per non riuscire muniti, potremo
sotto un solo rapo sommare tutti quegli altri

luoghi ne’ quali il Poeta mostra o ’l suo dolore
0*1 suo sdegno con parole simili o poco dissi-

mili dalle dichiarate. 1 quali luoghi sono, nel
vigesiinotcrao del Purgatorio, dove grida quelle
femmine svergognate che vanno mostrando il

Ito colle poppe, come non sogliono né le bar-
re, né le Saracino (4 ), no! decimoquinto del

Paradiso, dove si lamenta che^ gli sfoggiati pa-

(«> Pnrg.> c. 6, v. i 3<>, i 4».

(*) lb., c. 6, v. »44.

(3

)

Panila, Vit. Polii-, lih. X.

(4

)

Purg., c. a3, v. »ol
durici

lagi ormai vincessero le magnificenze di Ro-
ma (i); che le doti fuori di misura facessero

le figlie paurose ai padri; che le donne ornate
a corone, a catenelle, a cinture fossero da ve-

dersi più per le pompe, che per loro medesime,
e che la vita de* magistrati si costumasse al

modo degli Epicurei, tutti sciacquandosi i te-

sori del popolo nelle arti di Sardanàpalo. Nc
potremo da queste parole giammai raccogliere

che Dante fosse odiatore della patria, dove pri-

ma non diasi questo nome a Demostene, ad
Aristofane, a Tullio, a Platone, a Seneca, a Pli-

nio, a Macrobio, a Tacito, e a quanti presero
battaglia o co* tempi ne* quali vissero, o co* vizi

in che videro marcire i loro contemporanei. Nè
reo da* Romani fu detto Orazio, perchè si la-

gnò che i regali palagi toglienero terra agli

a/atri, e i vani platani agli uti/i olmi
;
e le vio-

le e i mirti si jtonessero nel loco degli olive

-

ti (3) : gridando che non era questa la legge di

Romolo e dì Catone

,

1 due specchi degli anti-

chi 3). Nè fu stimato maligno dove disse quelle

cose medesime che Dante : vituperando lefog-
ge nuove tutte piene di c»lf>a, ond* erano cor-

rotte le case e le schiatte : e derivate tali pesti,

che guastavano i padri e*l popolo. Pdi si sde-

gnò colle vergini mature che godei-ano alla

scuola dei Gwnici balli, meditando i futuri in-

cesti. K segui sciamando, che di tali madri non
venne (niella gioventù che ùnse in rosso il ma-
re di Cartagine

,
<r vinte Pirro ed Antioco ed

Annibaie. E come Dante memorò a* Fiorentini

i giorni di quegli alti loro avi, onde la fama
era fidtcoia nel tempo, (4), così Fiacco ricor-

dò a’ Romani la forte semenza di quegli agresti

sol lati, che sapeva volgere il solco colle marre
Sabine (5). E sdegnoso anch'egli per le gare

delle parti, pianse la città che voleva perire per

la propria mano; e 1 cittadini peggiori de* lupi

e de * /io /il, « quali non sono mai fieri sopra il

loro sangue (o). E questo è un dire tutto simile

a quello che si legge nella Divina Commedia.
Nella quale principalmente a noi sembra che
nou tauto fosse preso Fiacco ad esempio, quan-
to Lucano. Che ricordando gli ultimi buoni
Latini alla guasta patria, dipinse in una mera-
vigliosa tela gli sformati costumi dell’età sua,

onde i gagliardi spiriti, se più ve ne aveva, pren-

dessero orrore della presente miseria, o sospi-

rassero almeno all* antica loro dignità. Nè di

più potevasi ne* giorni di Nerone :

Da che fortuna le dovizie addusse

Del soggiogato mondo, e troppa e lunga

Felicitate il bel viver sommerse.

La grais preda a gran fasto sifé madre.

Fuggir l' oro e i palagi ogni misura :

La fame ebbe in dispetto il desco antiquo :

E lai fogge vestiva il forte sesso,

Che avrum scemato onor anco al gentile.

La ianta povertà, madre d eroi,

Penne cacciata, e d ogni parte accorse

La mollezza eh* è morte a tutte genti.

In poder vasto il campirei si stese,

Ed estraneo arator fé* lunghi i solchi,

fri Par., c. i 5, v. 100.

(3) Hor., lib- 3,
od. iS.

(
3) lb., lib. 3, od. 6.

(4 ) Par** c. »G> v 87.

(5) Hor-, hh. .3 ,
od G.

(6) lior. Ep, od. 7.
60
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Dove bresn li fea P irlo Camilla

,

E affondatati le marre i Curi antichi.

A colai gente pace non approda:
Nè tire libertà, se V armi han pota.

Quindi le fàcili ire
,
e ogni rii colpa

Che da turpe bisogno è persuasa.

Quindi*l
por tè sovra la patria stessa

Grande onoranza fu tenuta, e degna
1Y esser cerca col ferro. Alla ragione

Fu misura la forza
,

e. parto iniquo

Della forza le leggi e i plebisciti:

Di che a sua posta poi pravo governo
Quinci il Consolo fea, quindi il Tribuno

.

Aliar fur compri i Fasci
,
e mercatante

De* suoi favori il popolo divenne,

Quand* ogni anno innovò nel venal campo
La briga e *1 broglio che fur morte a /ionia.

Aliar P usura lupa, che fa d* oro
Ricolta ad ogni luna; aliar la fede
Fiolata

,
e la guerra utile ai nudi (i).

Chi* un sarro affetto di patria spiraste a Lu-
cano questi Tersi niuno è che dubiti. E se

dunque il nostro Poeta se ne fere esempio, non
si potrà biasimare 1'imitatore per quelle rose

medesime, per eui tutti lodano I* imitato Anzi
Dante nc avrà lode più schietta , come rollìi

che non marchiò mai le sue carte eoi panegi-

rico de’ tiranni, siccome fere Annro nel comin-
ciamcnto del suo poema, quando ripose Nero-
ne nel bel mezzo del cielo, anzi sulla quadriga
del sole. Comecché si conosca eh’ egli il facesse

per addormentare la rabbia del re camelìee,
mentre rantnra le infeste virtù. di Marco Por-
cio e di Bruto. Ma l’ Alighieri che non cono-
sceva né queste paure, né questi bisogni, se-

guì con cuore sicuro il Poeta Latino nelle parti

più degne , dipingendo con orridi alti il pec-

cato pubblico
; e rivocando a virtù quegl’ in-

felici che ne avevano smarrita la via. Quando
si tocca a sì alti fini, quello rhc di fuori sem-
bra livoi», dentro è vera misericordia

, sicco-

me dice lo stesso Poeta in un suo gravissimo

orso:

Qui vive la pietà, quatulo è ben morta (a).

Laonde Geremia, Davide, Isaia, Ezechiello, e

tutti i profeti, dissero quelle acerbe e spaven-
tose parole om de* sacerdoti, ora de’ re, ora ili

Gerusalemme, che ognuno legge nella Scrittu-

ra. Nc fuvvi eretico tanto cieco dell' intelletto,

rhe sospettasse que’ santi animi essere avversi

ad Israele, ma tutti anzi li venerarono siccome
salute del popolo, e primi e veri maestri della

dottrina di Dio, Il quale consiglio fu quindi se-

guito dai padri del cristianesimo, che alzarono

libera la voce per lo intero mondo, di cui non
racconteremo le grida e le franche riprensioni

per non riuscire soverchi. Ma perche pure si

vorrebbe far credere che Dante fosse avverso a

Firenze per averne biasimato i boriosi costumi,

recheremo un solo eloquente passo di S. Pier

Damiani, ove s’adira per le nuove pompe d’ al-

cuni ecclesiastici di quel suo tempo, i quali non
ìo dissero già per questo né maligno, nc ingrato;

ma il decorarono di onori splendidissimi men-
tr’ ci visse, e dopo morte il collocarono sugli

(lì Dal nobilissimo volgarizzamento del Con-
te Francesco Cassi non ancora pubblica to Fars

,

lib. i.

(s) Inf., c. 20, v. 18.

altari. Han fame tPoro (sdama il buono ere?

mita), perché dove giungono vogliono tosto ce-

stire le camere a gale di cortinaggi maravigliosi

(f opera , nonché di materia. E cosi tolgono alla

vista fino te mura delle lor case

,

e le avvilup-

pano dentro a ’ panni
,

quasi fossero cadaveri da
seppellire. Poi distendono sulle seggiole gran
tapeti, tutti segnati a imagini di mostri, e so-

spendono larghe coltri dal soffitto perchè non
ne piova la polvere. Il breve letto è di più prezzo
che non ne vale il sacrario, e vince in magni

-

fìcenza gli altari de* Pontefici. — La regia por-
pora, contenta di un solo colore, non piace; §
si vuole coperto il piumaccio con tele miniate

(fogni genere di splendori. E perchè le cose

delle nostre contrade ne paiono sordide
,
godono

soltanto di /triti o/tvamarine
,
come quelle che

sono condotte per molto argento, fi cuoio della

pecora e delf agnello si ha in dispetto: e si vo-

gliono volpi
,
ermellini, martore e zibellini. —

M* è fastidio il numerare queste borie; eh« no-
vonn al riso, è vero, ma a Vile riso che è ra-

dice di pianto
y
reggendo questi portenti <f al-

terigia e di prodigiosafollia; e le pastotali bende
lucide di gemme, e qipi e là guastale per cro-

ste iP aio (1). Le quali querele veramente ora

sono soverchie, e per la mutata eondiziou de’

tempi, e per lo necessario decoro de’ ministri

della religione, onde improntarne la maestà nella

mente de’ popoli. Perché le pompe all' occhio

del vero filosofo non tengono tempre una mi-
tura; ed é pompa in un tempo ciò eh' è tem-
peranza in nn altro: e se nc fanno siime ora

maggiori, or minori secondo la civiltà delle na-
zioni. Coti quella che sarehbesi detta magnifi-

cenza io una matrona di Sparta, sarebbe sem-
brata vera povertà in una fantesca di Cleopa-
tra. Onde non faeassi mai giusta ragione alle

parole dell’ Alighieri c a quelle di S. Pier Da-
miani, mentre non si guardi sottilmente in que-
ste relazioni di secolo a secolo, c di gente a

gente. Le quali ora conosceremo leggendo in

l’ieeobaldo che ri dipinse l’agreste aspetto del

Dugento, cioè de’ tempi del padre di Dante, re-

gnando Federico secondo: »» Bozzi erano in Italia

» i riti e le usanze, perché gli uomini porta-
»» vano in capo lamine di ferro, curile sulla hc-
» retta, che appellavano magliaie. In sul vespro
» l’uomo e la donna sua mangiavano a un solo

« piattello; non erano sulla mensa posate; uno
»• q due bicchieri ad una famiglia bastavano;
h di notte un garzone teneva una lampada che
» illuminasse la cena: non eravi né cera, nc
» caudrliero. Gli uomini vestivano o cuojo o
»» lana, senza capucci: le femmine toiijchrllc

>» di eanepa, anche nel giorno del matrimonio:
» ehè vile in ogni cosa era ogni ornamento si

» dell’ uomo come della donna. Argento rd oro,
»» o non era o pochissimo; e il vitto pareo oltre
»> ogni dire: c le ragazze nella casa del padre
» stavano in sottana, liete d’ un niantelletlu che
11 dieevasi il Rocco. Sul capo non portavano
»» intreeeiatoj; fossero o vergini o maritate. Salvo
» che queste si bendavano con larghe fa-.ee le

*» tempie e le gote fin sotto ’l mento. Ma la

** gloria degli uomini era .intanto tutta ne’ ca-
* valli c nell’arme (1). »» Cosi Riccobaldo ila

Ferrara. La qual narrazione si fa chiosa aper-
tissima a quel parlare di Car.ciuguida, avo ili

(1) P. Dam., op. 3i, cap. f*).

(a) Mur., Scrip. Krr. Ita!., voi. iz, Chr. Rie,
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Dante; quando egli nel dcciiuoquinto e nel dc-
cimosesto del Paradiso innalza la gloria del gran
nome Fiorentino, celebrando i giorni dell’ alto

Bellincione, e degli Ughi, e degli Arigucci, c di

trenta e più famiglie ch'egli nomina e canta;

tutte vissute in quella beata virtù, colle quali

egli vide il suo popolo tanto glorioso e giusto,

ciuf il Giglio di Firenze non era mai posto a
ritroso sulle aste, nè fatto vermiglio per divi-

sione (i). Per tanto, a mostrare aperto che le

sue parole erano tutte contro La corruzione
degli uomini e dell’età, e non* contro il nome
de' suoi e la natura della repubblica, chiama
il governo di que’ buoni vecchi un riposato e

Lello vivere di cittadini: il popolo Fiorentino,

una fida cittadinanza, e la Bua cara Firenze,
un dolce ostello (a). Per le quali considerazio-

ni, noi, dopo avere difeso il generoso sdegno
del pio Poeta, trapasseremo a quelle parole ch’e-

gli della patria disse o amorevoli o gloriose.

X. Lasciati 'adunque gli obliqui argomenti, la

nostra Apologia si forti ti chi per rette prove;
e le si traggano da tutte le varie opere del

Poeta , onde a noi venga intera l’ immagine
dell’ intelletto, o, come i moderni dicono, dello

spinto dell’Italico Omero. Il quale, non con-
tento di seguire l’ intrepido Lucano, viene imi-

tando 1’ artificioso Sallustio (3), dove richiama

la gioventù latina alle memorie deli’ antico va-

lore. Dallé cui parole noti so se vcoga più lode

al nome di Roma o a quello dello Storico. Ma
egli è certissimo che una assai grande ne viene

a Dante e a Firenze , dov’ egli di lei descrive

P antico aspetto veramente onorabile. Nè la

mente che pensò quella pittura, poteva essere

o torta o dispettosa. Perchè P uomo al solo

vederla si sente preso a venerare quella bea-

tissima terra , tutta in pace , sobria
,
pudica

,

c piena di que’ miracoli che fanno ancora vivo

il nome di Lacedemone (4)* Nè dopo quella

lettura puoi vedere un Fiorentino senza che
t* entri nell’ animo la speranza eh* ei venga da
quelle famiglie che fiorirono per si gran fatti,

c per virtù si diffìcili. Ma ti senti una secreta

invidia di chi già vide que’ Cincinnati, e quelle

Cornelio dell’ Arno, e Paltò Beilincionc.

andar cinto

Di cuoio e d'osso ; e venir dallo specchio

La donna sua senza *l viso dipinto.

E vide quel de* Nerli
t
e quel del Fecchio

Esser contenti alla pelle scoverta :

E le sue donne alfuso ed al penecchio.

O fortunate ! e ciascuna era certa

Della sua sepultura, ed ancor n lillà

Era per Francia nel letto deserta.

V una vegghiava a studio della culla

,

E consolando usava V idioma
Che pria li padri e le madri trastulla.

V altra, traendo alla rocca la chioma

,

Edvoleggiava colla sua famiglia
De’ Trojani, di Eiesole c di Homo.

Nè poteva essere scarsa la virtù di quel po-
polo , fra cui le umili filatrici parlavano coi

loro fanciulli delle opere di Troia e di Roma ;

e la educaziouc privata era tutta io su i di-

scorsi de’ Cavalieri e dell’ arme. Mentre le fetn-

(i) Par., c. iG, v. i5a.

(a) Ih., c. i5, v. 3o.

(3) Sai., Catil., c. a.

(4) l'ar. 1 e. li, v. <jy.

miuctte degli altri tempi si fanno liete alle

sole ciance delle fate e de* negromanti. Forse
quelle vecchie Toscane n* avranno cianciato
ancor elle

; perchè anzi dalla bontà di quei
semplicissimi costumi pervennero a noi queste
baie. Ma non possiamo tacere che ci sembra
gentilissima questa fantasia di Dante

, per cui
ci mostra la parte più timida e più vile della

sua città intesa a si alte materie
,
che molte

matrone di assai popoli dovrebbero vergognar-
ne. Che se questo è solamente un artificio del
Poeta per onorale la patria, certo on più fino

non ne usarono né Plutarco
,
né Senofonte

,

quando ci narrarono i cortesi fatti di quelle
loro repubbliche. E da questo pongasi mente
quali idee Dante volesse destare intorno la vir-

tù de’ suoi avi. Le quali da uomo di corrucci
e maligno si sarebbero udite con dispetto; e

un ingrato ne avrebbe sfavillato di rabbia. Ma
questo generoso se ne consola; ne fa una festa

' meravigliosa, e mostra eh’ ci non era già par-
tito come il figlio di Vetluria da Roma per
sete di vederla disfatta , ma tale gli Convenne
partire ( siccome ei dice )

Qual si partì Ippolito d Atene
Ter la spietata e perfida Noverca (i):

cioè doloroso e innocente. Per cui, al solo udi-
re quell’ inno che Cacciaguida ne canta

,
egli

dimentica ogni proprio danno; sé leva sopra
se stesso , e si sente per mille parti scendere
nella mente tanta allegrezza, che quasi ne viene

meno :

Eoi mi levate si, chy ? son più eh

1

io.

Per tanti rivi s' empie d allegrezza

La mente mia, che di sè fa letizia

Perchè può sostener che non si spezza (a).

Cosi egli disse all’ avo , ed ai posteri
; perchè

1’ uno il conoscesse degno d’ essergli ucpote, o

gli altri il sapessero amatore grandissimo della

patria.

XI. Ogui volta che siamo venuti consideran-

do questi nobili reggimenti del divino Poeta ,

ci c venuto al pensiero il greco Erodoto, c
quello che Plutarco narra della malignità di

lui. E n’c sembrato che quegli argomenti stessi

che il filosofo narra a mostrare la rea natura

di quello storico, sicno fatti per chiarire la

onesta intenzione dell’ Alighieri. Imperciocché

siccome il Greco nascose la sua malizia sotto

aspetto^ benigno, e 1' accompagnò con atti cosi

belli c graziosi e di tanta forza adornati, che
non solamente nascondevano il vero delle cose,

ma ancora 1’ intendimento di chi le scrisse

,

così Dante fece l’opposiLo; che mentre mostrò
d’ essere fiero ed aspro , e di nulla perdonare
i unnici, sotto quel negro velo nascose i can-

didi affetti che lo stringevano alla sua gente.

11 che sovra tutto si chiarisce per questo pa-

ragone; che Erodoto dopo quelle soavi mostre,

veuuto a parlare della età meravigtiosa e so-

lenne di Aiace, di Ulisse, di Nestore e d’Achil-

le
,
dice che tutti costoro erano una torma di

uomini venuti in furore, o inatti; e che quella

guerra Troiana fu impresa vile; e cosi a un
»olo tratto spintila il fondamento di tutte le

greche eccellenze. Ma Dante, per lo contrario,

dette quelle cose che fruttassero infamia ai soli

traditori , dipinge il buon tempo eroico della

(i) Par , c. 17 v. 46 ® 47-

(u) Par., c. iG, v. 18 al ai.
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sua patria con un amore ed una reverenza che

quasi accostasi a religione. La quale poscia di

continuo traspare, e specialmente da que’ luo-

hi, ore gl’ incontra di nominare Firenze secon-

o quel modo che i retori chiamano della cir-

conlocuzione. Perciocché nel decimo dell’Infer-

no per bocca di Farinata ei l’appella la patria

nobile ; nel ventesimoterzo la gran villa sul

bel fiume tf Arno ;
nel ventcsimoquinto del

Paradiso il bello ovile. E le cose che si voglio-

no rendere dispettose, non si chiamano da chi

è maligno nè grandi, nè nobili, né belle.

VII. Ma egli, che sempre stimò tale la patria,

sempre l’amò come tale. Nè depose mai la spe-

ranza di ricovrarla; e già vi rientrò colla spa-

da in mano in quella notte fatale, in chc i

Guelfi ne occuparono una porta, essendo capi-

tanati dal conte di Romena : benché lo sforzo

fu vano. Laonde, cangiato il consiglio, ma non
1* inconsumabile suo desiderio, si affaticò poscia

per ogni modo più cortese a fare che i suoi re-

vocassero il bando. Ed agli amici ne scrisse c

a’ parenti, e a’ magistrati ed al popolo. Una let-

tera che incominciava = Popolo mio che feci

a te
— è citata per Lionardo Bruno (i); e si

leggeva ancora a’ tempi del Vclutello. Ma quei

lamenti n’ebbero onesto merito affatto ingiusto,

che i governatori nella repubblica non gli apri-

rono al ritorno altra via, se non quest' una =
Ch'egli stesse per alcuno spazio in prigione:

e dojHi quella tn alcuna solennitii pubblica fosse

misericordiosamente alla principale ecclesia of-

ferto f e per conseguente libero (?). “ Ma quel-

l’ altissimo non potè chinarsi così basso. Ed a

colui che di queste cose gli scrisse, pregandolo

al ritorno, virilmente risposero Questo e adun-

que il gioì iosa modo per cui Dante Alighieri

si richiama alla patria, dopo C affanno ai un
esilio quasi trilustre ? Questo è il merito dell

’

innocenza mia che tutti sanno? E il largo su-

dore e le fatiche durate negli stndìi mifruttano
questo ? Lungi da un uomo alla filosofìa con-

sociato questa temerai ia bassezza, propria d* un
cuor di fango

:

e che io a guisa di prigione so-

stenga il vedermi offerto
,
come lo sosterrebbe

qualche misero saputello o qualunque sa vivere

senza fama. Lungi da me banditore della ret-

titudine, che io mifaccia tributario a quelli che

m' offendono, come se elli avessero meritato bene

di me. Non è questa la via per ritornare alla

patria, o padre mio. Ma se altra per voi o per

alvi si troverà che non tolga onore a Dante,

nè fama, ecco V accetto : nè i miei passi saran-

no lenti. Se poi a Firenze non s’entra per una
via (Ponote, io non entrerowi’giammai. E che ?

forse il sole e le stelle non si veggono da ogni
tetra ? E non potrò meditare sotto ogni plaga

del cielo la dolce verità, Pio prima non mi fac-

cio uomo senza gloria, anzi a ignominia al mio
popolo ed alta pan ia (3)? Così rispose quel gran-

de, e lasciò tutte le cose; ma non lasciò l’al-

tezza dell’ animo ; c i savi Io plaudirono ; e il

Boccaccio sciamò —Oh isdegno lautievole di ma-
gnanimo quanto virilmente operasti! reprimen-

do V ardente disio del ritornare per via meno
che degna ad un uomo nel gi'embo della fila

sofia nutricato. — E veramente non è concesso

(i) Lion. Br., ViL DanL, p. xv. Ed. Coro.

(?) Bore., ViL DanL, p. afa.

U) Cod. Laur. Plut. xxix, Cod. vili. p. i?3.

per ricuperare la pnlria il partirsi dall’ onestà :

vuoisi «offerire ogni pena anzi che perdere la

dolcezza dell’ innocenza. Onde quell’ Agide,men-
tr’ era condotto alla morte, chiamava sé stesso

e migliore e più felice di coloro che I’ avevano
condannato

;
giudicando più miserabile cosa la

gioia del reo, che la pena dell’innocente. Im-
perocché l’innocenza non si lascia dentro le

mura della patria; e neppure sull’uscio c nel

profondo del carcere, ma la costanza, la gravi-

tà, la fortezza e la sapienza si portano seco nel-

l’ esilio e ne’ ferri, e sotto il carnefice. Ch’ elle

sono virtù che non ricusano né dolore, né sup-
plirlo.

XIII. Nè per questo quel nuovo Socrate ter-

minò d’amare la patria: anzi in lui ne cresce-

va per la negazione la brama : tale essendo il

cuore dell’ uomo, che se quello che cerca non
può acquistare, se ne accende ognora in mag-
giore desiderio. Non trovando adunque altro

modo da vincere, non già Firenze, ma quella

fazione che l’occupava, si volse ad Arrigo im-
peratore, che per la sua venuta avea sollevato

tutta Italia in isperanza di grandissime novità.

Con tale aiuto pensò di ritornare al suo tetto.

Ma pure (dice Lionardo Bruno) Uterine tanto

la riverenza della patria
,
che venendo t impe-

ratore contro Firenze, e ponendosi a campo
presso alla porta, Dante non vi volle essere, se-

condo esso scrive (i). Perchè egli voleva rico-

verare la patria, non trionfarla coll’arme degli

stranieri.

Ma queste pratiche intanto ci mostrano tutte

quanto egli sospirasse lo stare in quella, e
quanto sia vero ciò che il Boccaccio soggiugne.

rz Che Dante questo suo ritorno oltre ad ogni
cosa sommamente desiderava: e che quando ne

fu in lui tolta ogni speranza, non ne fu già
tolto il desio. — Di che egli medesimo fa te-

stimonio in quegli ultimi canti del Paradiso,

che sappiamo scritti quand’ era già vecchio. In
cui canta come sperava che un di la fama del

suo poema avrebbe vinta la crudeltà dei suoi

nimici c che allora si sarebbe coronato poeta
sovra le fonti del suo bel S. Giovanni; accioc-

ché, dove per lo battesimo avea preso il pri-

mo nome, quivi per la coronazione prendesse
il secondo:

Se mai continga che 'l poema sacro

Al quale ha posto mano e cielo « terra,

Sì che mi* ha fatto per più anni tnacro,

Finca la crudeIvi che fuor mi serra

Del bello ovile, ov’ io dormii agnello

Nemico ai lupi che gli danno guerra {

Con altra voce ornai, con altro vello

Hitnrnerò poeta, ed in sul fónte

Del mio battesmo prenderò il cappello.

Pe’ quali versi appare com’ egli anche qui pre-

vedesse la querela di offessa patria. Onde vuole

che bene intenda chi nota, com’egli era ni-

mico non già al bello ovile, ma anzi a quei

lupi che davano guerra all ovile. Nè asconde

di quanta allegrezza gli avrebbe goduto 1’ ani-

mo al vedersi tornato nell’antica cittadinanza,

per cui non dubita affermare, ch’egli allora

sarebbe ritornato Poeta con altra voce. E ve-

ramente quel venerabile Vecchio si sarchi»©

(i) Forse nello smarrito suo libro della Sto-,

ria dc'Ghibcllini V. Lion, Bruti., Vit. Daut.,p xv
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pentito brillar dentro il coraggio alla memoria
de* giovani suoi anni da lui sudati per la pa-

tria nell’arme ;
quando in quel battistco avesse

rivisto il caroccio eh* ivi riponevasi
;
cioè quel-

la suprema bandiera del popolo fiorentino, n

lato la quale era venuto da Pisa ^trionfando i

nimiri della repubblica; ed altra volta ritor-

nato era colla vittoria dalla grande strage di

Campaldino, dove stette a cavallo nella pri-

ma Ala.

XIV. E qui diremo cosa che a molti sem-

brerà molto nuova. Cioè che 1’ Alighieri, sti-

mato oltraggioso a Firenze, I* amò senza fine

più del Boccaccio, che tutti ìodano quasi di

lei tenerissimo. Perchè il Boccaccio non esule,

non depredato, non condannato al fuoco, sic-

come il misero Dante, fu quasi sempre da lei

lontano, e per quel tempo che l’abitò vi stette

a modo assai ritroso c scortese. Ecco le sue

stesse parole. Elle veramente trapassano tutti

i segni della gentilezza e del vero. Scrive a Mes-

ser Pino: Se niuno luogo a */tirilo punto schifo

Ju nojoso a vedere o ad abitarvi
,
la nostra città

mi pare uno di quelli.— La quale ora dicia-

mo nostra ; e della quale (se modo non si muta)

attcora ci dorrà essere chiamati. — Ivi reggia-

mo (acciocché io taccia per meno vergogna di

noi, i ghiottoni, i tavernieri, e gli altri di si

mite lordura disonesti uomini )
assai i quali ,

quale con continenza gravissima
,
quale con non

dii' mai parola f e chi grattando < piedi alle di’

pinture
,
e molti colC anfanare, e mostrarsi te-

nerissimi padri e protettoti del comun bene: i

quali tutti ricercando, non si troverà sappiano

annoverevc quante dita abbiano nelle mani, co-

mecché del rubare (come fatto lor venga) e del

barattare sieno maestri sovrani. Certo se voi

avete quelT animo, che già è gran pezza avete

voluto eh* io creda, voi vi dovreste vergognare

e dolere di non esservi di quella spontanea-

mentefuggito. —- E se il mio /nccolo e depresso

nome meritasse tf essere fra gli eccellenti uo-

mini, e tra molti che feciono il simigliante no-

malo, io direi per questo medesimo avere Fio-

renza lasciata, e dimoi'are a Certnldo. Aggiun-

gendovi che dove la mia /mvertà il patisse,
tanto

lontano me ne onderei, che come la toro ini-

quità non veggio, cosi udiHa non potessi giam

mai (i). Cosi villanamente il Boccaccio di qucl-

1* augusta Firenze, che mai non 1* offese, clic lo

creò tante volte suo ambasciadore ,
che lo so-

stenne ron pubbbri stipendi nella vecchiezza.

C)ra si faccia ragione tra queste parole e quelle

dell* infelice Alighieri: che tante volte scaccia-

tone, tante respinto, pur sempre la sospirò lino

all’ ultimo giorno suo. Tal cne non poteva nè

meditare, nè scrivere che la benedetta imma-
gino della stia terra non gli fosse ognora e nella

mente c sugli orchi. Siccome egli medesimo
nel libro del Convivio sospirando confessa: Oh
misera ! misera patria mia ! Quanta pi>tà mi
stringe per te, qual volta leggo, qual volta scri-

vo cosa che a reggimento civile abbia t ispetto !

Nè già vogliamo per questo far onta al nome
del gran Boccaccio. An/.i lui pure difenderemo
coll' esempio di Fiacco: che nutrito in corte

civilissima
, in mezzo lo splendore della città

dominatrice del mondo, nondimeno, commosso
ad ira contro le domestiche risse, per non ve-

dere (com’egli dice) scoverti i sepolcri degli avi

(i) Bocc., Lctt. a M. Pino, c.

suoi, e Possa di Romolo mostrate al sole ed

al vento, voleva lasciare a' cinghiali ed a1 lupi

le case e i templi della sua Roma
(

i ) , e gire

oltre l’Oceano a cercarvi 1’ Atlantide di Plato-

ne. Questo medesimo è veramente un forte ar-

gomento di pietà : che 1’ uomo si elegga d’ab-

bandonare le più dolci cose, anzi che mirare
lo strazio della sua terra Ma noi vogliamo dire

rhe la pietà di Dante fu*se anche maggiore di

3
nella del Boccaccio e di Fiacco; c raccoglierlo

a quel luogo non bene ancora osservato, dove
il Poeta dice del Purgatorio, che se la patria

non torni all’ antica virtù , nuli* altro ei più

vorrà che morire. Non vuole fuggirla solo, non
andare al di là dell’Oceano, ma il pio citta-

dino ne vuol morire. E rosi dice, mentre I* a-

aiico Forese ,
dimandatogli quand’ egli torne-

rebbe fra i morti, risponde:

»Von so quando mi viva:

Ma già non fia il tornar mio
,
tanto tosto

Che io non sia col voler prima alla riva.

Perocché il luogo, u* fui a viver posto

Di giorno in giorno più di ben si spol/m,

Ed a trista ruma par disposto.

E da questa ruina egli non voleva campare;
voleva incontrarla e cadervi, per non vedersi

vivo quando la patria fosse morta. Questa ima-

gine si fa veramente pietosa e tenerissima , e

sovra tutto quando noi guardiamo ch’egli scrisse

queste cose nel bando. Ed in che stato ! Egli

solo, egli povero, dannato al fuoco, tenero pa-

dre, assai figliuoli, senza la donna sua, il suo

patrimonio ridotto in pubblico: nè danno, né
onta aveva mai fatto a Firenze : avea sotto Pisa

c in Campaldino sudato per lei nell’ armi
:
più

nella toga : già il primo oratore e l’ ottimo

de* magistrati, ed ora con questa mercede, che

a uscio a uscio mendicava la vita, e scendeva e

saliva per pane le scale altrui : e tutto per ira

della patria; ed egli voleva perla patria morire!

XV. Se non che il tenne vivo e confortalo

la speranza del ritornare, siccome leggiamo in

quel libro del Convivio; ch’egli nc’ suoi ul-

timi anni cominciò, ne potè finire per morte.

E«l ivi dice di questa sola speranza con un af-

fetto cosi maraviglioso, che le sue parole avreb-

bero forza dì mitigare qualunque animo gli

fosse più crudo : Ah ! piaciuto Jdsse al dispen-

satore dello universo, che la cagione della mia

scusa mai non fosse stata ! Che nè altri con-

tro me avria fallato : nè io sofferto avrei pena

ingiustamente. Pena, dico ,
tf esilio e di faver-

ta ! Poiché fu piacere ile* cittadini della bellis-

sima efamosissima figlia di Roma, Fiorenza
,

•li giitunnifuori del suo dolce seno, nel quale

nato e nmlrito fui fino al colmo della mia vita,

e nel quale, con buona pace di quella, deside-

ro con lutto il cuore di riposare P animo stan-

co, e terminare il tempo che m ’ è dato. Per le

parti quasi tulle
,

alle quali questa lingua si

stende
,
mendicando sono andato : e mosti'ando

conti'o mia voglia la piaga della fortuna, che

suole ingiustamente molte volte essere imputata

al piagato. Nel leggere le quali parole non piu»

essere cly* non rad i da qualche occhio fioren-

tino una lagrima su queste carte; veggendo il

curvo, canuto, miserabile vecchio, sull’ orlo ilei

sepolcro, tutta abbandonare la fierezza di quel-

I’ allo suo animo per lo solo nome della cara

sua patria.

(i) Hor., Ep., od. xvi.



PÈRTICA III

XVI. Alla quale , e forse negli ultimi suoi
• - : i j-i n _i

anni, inviò quella dolorosa Canzone, in che

tutte si annodano le sentenze, e di disdegno e

d’ amore che noi siamo iti appostando per le

altre scritture di lui. Perché quivi ci la ctiig-

fna Madre de’ magnanimi : Madre della loda:

Suora dì fioma : Ut leilo della salute: Rema
serena e gloriosa in sulla r uota tP ogni essenza

beata. E Fa priega poi che percnota i traditori

congregati alla sua morte: 1 quali l’hanno ve-

stita di doLrre, e piena dì vizi: e le grida che

elegga : se lefa più o la trace fratermi ,
o lo sta-

re come lupa. Quindi da ultimo comanda a*

suoi versi: che dentro la terra per cui egli

piange, vadano arditi e fieri
,
poiché li guida

V amore. Le quali nltime parole si fanno si-

gillo a tutti 1 nostri argomenti ; e mostrane*

l'amore della patria essere la vera e sola ra-

dice di tutte quelle dolenti parole eh’ egli ne

mosse. Ma perchè questa Canzone aiuta molto
bene le presenti considerazioni, e perché es-

sendo assai bella ed afta, è gran peccato che

tada per le stampe alquanto lacera ed incor-

retta, noi qui la recheremo emendata secondo
la lede di ottimi codici.

O patria degna di trionfaifama ,

De'magnanimi madre

,

Più che '/* tua Suora in te dolor sormonta.

Qual'è de' figli lui che in onor t'ama
Sentendo t opre ladre

s

(.'he in te si fanno, con dolore ha onta.

Ahi ! ifiianto in te la iniqua gente è pronta

A sempre congregar si alia tua morte,

Con luci bieche e torte

polso per vero al popol tuo mostrando.
Alza il cor de'sommersi: il sangue accendi:

Sui traditori scendi

Nel tuo giudicio. Sì che in te laiulando

Si posi quella grazia che ti sgrida

,

Nella quale ogni ben surge e s'annida

.

a. .

Tu felice regnavi al tempo bello

Quando le tue rede

Foller che le virtù J'ussin colonne.

Madre di loda, e di salute ostello

,

Con pura, unita fede
Essi beata, e colie sette donne .

Ora Li veggio ignuda di tai gonne :

Vestita di dolor: piena di vizi:

Fuori i leai Fabrizi:

Suptrba : vile : nimica di pace.
O di sottrala te I specchio di parte
Poiché se' aggiunta a Marte

,

Punisci in Anlenora qual verace
Non segue l' asta del vedovo giglio :

E a que' che t' amati più
,
più fai mal piglio.

3.

Dinuia in Le le maligne radici,

De*figli non pietosa.

Che hanno fatto il tuo fior sudicio e vano.

E vogli U virtù sten vincitrici:

Sì che la Fé nascosa
Rcsurga con Giustizia a spada in mano.
Segui le luci di Giustiniano

,

E le focose tue mal giuste leggi

Con discrezion correggi
,

Sì che le laudi ’l mondo e 7 divin regno.

Poi delle tue ricchezze onora e fregia
Qual figluu,l te più pregia

,

Non recatalo ai tuo’ ben chi non n* é degno.

notài

SI che Prudenza, ed Ogni sud sorella

Abbi tu teco: e tu non lor rubella.

4-
Serena e gloriosa in sulla ruoto

D'agni beata eisertza,

(
Se questo fai ì regnerai onorata.

E ’l /tome eccelso tuo che mal si n

Potrà poi dir Fiorenza ;

Dacché V affezlon t'avrà ornata.

Felice V alma che in le fia creata

!

Ogni polenta e loda in te fia degna.
Sarai del mondo insegna

1

Ma se non muti alla tua nave guida
Maggior tempesto con Jòrtwusl morte
Attendi per tua sorte,

Che le passale lue piene di sirùla.

Eleggi ornai. Se la fraterna pace

Fa più per te: o*l star lupa rapace.

5.

Tti te n* andrai
,
Canzone, ardito e fera,-

Poiché ti guida amore,

Dentro la terra mia
,
cui doglio e piango.

E troverai de* buon, la cui lumiera
Non dà nullo splendore

,

Ma sian sommersi
,
e lor virtù é nel fango.

Giida: Stirgele tu, che per voi clango

,

Prendete V armi ed esaltate quella :

Che stentando vive ella:

E la diroran Carneo e (Sasso,

Agiamo, Simon Mago, il falso Greco

,

E Macameilo cieco

Che tien Giugu> Ut e Faraone al passo.

Poi ti rivolgi a' diraditi tuoi giusù

:

Pregando si eh’ ella sempre s
Y
augusti.

DELLA DIFESA DI DANTE

m coi si dichiaraho le origini b la storia

DELLA LINGUA COMUNE ITALI AITA.

Antiquato exquirite maU'em.

Vino.

CAPITOLO PRIMO.

Per le sentenze de’ filosofi, c l’autorità della

storia, e le aperte parole dell' Alighieri avendo
noi dichiaralo con clic allo c gentilissimo amore
quel magnanimo Esule amasse la sua Firenze,

chiuderemo la dite* 1 di lla Divina Commedia,
c verremo ai libri della Folgore Eloquenza. Da
cui vedrassi che disperando egli la salute delia

sua città, c abbandonando i freni della scorretta

repubblica, si rivolse a governare la lingua : pen-

sò la gloria di tutta Italia : c come «la Poeta

le avea insegnato vita migliore, le insegnò da
grammatico miglior favella.

Mei discorrere queste cose ragioneremo con
molta franchezza d’ animo c di parole ; speran-

do pure ebe ninno nc prenda sdegno; per-

ciocché non lusinga, non grido, non ira, uou
propria nostra passiouc et potrà muovere inai

la mente, e torcerla dal suo dritto proposito,

che c quello di difendere il vero, e I onore

degl Italiani, e il aurno del divino loro Poeta.
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DELLA DIFESA DI DANTE
Scriveremo nostra opinione, non come il volgo

ha in costume, or con atti villani, ora con
fredde ed ipocrite parolette, ma con ardire

modesto, e soda ragione, e dottrine certe; le

quali, non disgiunte da cortesia, ci facriano

cari agli amici, e gravi non ci facciano agli av-

versari. Vada fra’ barbari, che n’ è ben tempo,

I* odio e la domestica guerra che si lungamente
ci ha travagliati f divisi.

CAPITOLO II

A fare che tutto si chiarisca bene, rominer-

remo da un principio assai noto , onde poscia

le altre n»on note cose, procedendo con piano

ordine, st chiariranno. Ed il principio sia que-

sto. Cbe lingua e un nome , il quale usiamo

a significare uno stesso modo di comunicare i

pcnaie ri fra molti uomini, per molto tempo; e

tanto diciamo essa lingua estendersi, quanto si

estende I’ abitazione di qnegli uomini che uni-

versalmente la intendono e la favellano.

Ora Dante avendo nella Commedia appellato

V Italia

Il bel paese là dove il sì suona (ì) .

chiami» nel Convivio la nostra lingua il volga-

re del si (a); e poi nel libro dell’ Eloquenza
spiegò: che coloro i quali dicono il si. tengono
hi fsarte orientale da' Genovesi confini in sino

a tju-l promontorio d* Italia
,
dal quale~comin-

eia il seno del mare Adriatico e la Sicilia (3).

Questi termini ei pose all’ Italico idioma: nè
volle stringerlo in più angusto spazio che non
fece natura. E questo insegnò rosi nel Poema,
come nel < 'onvivio : e come nel l 'onyivin

, cosi

nel libro del Eolgare Eloquio
,
per mostrare

che le sue sentenze erano governate sempre
dalla stessa mente

,
anzi dallo stesso consiglio.

Nè perciò prese egli lite giammai intorno il ti-

tolo della favella: che questa lite fu massa dn-
gento anni dopo la morte di lui , da alcuni

scolastici drl cinquecento
,
pe’ quali era bello

il disputare de’ nomi.
#

Qui dunque a Dante non si convengono di-

fese, perche egli è fuori della battaglia. E a

noi, nudriti in più parìlirhe scuole, non piace

V innovare una inchiesta già vecchia , che dai

grammatici si confessa per vana, dagli eruditi

per falsa , e per oltraggiosa all’ Italia da tutti

coloro che sentono in cuore la carità della pa-

tria ; che patria vogliamo dire non quel breve
cerchio di mura dove vagimmo in rulla, ma
tutta questa nobilissima terra

, terminata dai

mari e dall'Alpe, in cui fioriscono diciannove
milioni d’ uomini, uniti col doler vincolo d’un
comune linguaggio. Di questo linguaggio Danto
intese a farsi 1’ accrescitene e il maestro: per
questo ei volle e mostrò la divisione drl ple-

ttro dall’ illustre; quella divisione che i Latini

c i Greci conobbero nelle lingue loro
;
quella

sola per cui le favelle che hanno scritturi si le-

vano sopra quelle che non ne hanno, c i civili

popoli si sequestrano da’ selvaggi.

Perciocché se il parlare è di tutti , non di

tutti è Io scrivere con emendate parole: e sic-

come ragiona il gravissimo Speroni : »» Non è
» cosa medesima la scrittura e la voce. E ay-

(lì Dant , Inf, c. 31. v. 8o.

(u) D.mt., Coiiv., f. 1 I4

(.3) Daut., Volg. tU., lil» 1, cap. 8

* vegnachè 1’ una e I’ altra aia tenuta di con.
H Armarsi alla intenzione significata, pure la
•• scrittura è tenuta assai meglio ; e come opera
** molto più degna che la favella non é , dei»
” servar più il suo decoro. La favella è comu-
» ne a donne ed uomini d’ ogni rtadr e con*
** dizione; e la scrittura è propria del citta*
** dino; quella è natura ed usanza nostra, per
« ciò il volgo generalmente e i servi e le Da*
*• He ne sono maestri ; questa è bell* arte la
« quale insegnano i letterati. Ma distinguiamo
*» ancor meglio. La parola non va piò oltre che
n alti presenti

, o in casa a pochi ne' bisogni
» della famiglia, o in piazza a molti fra gli ar.
m tigiani, o ai più nobili per le corti. Ma nelle
» carte della scrittura l’uomo privatamente ri*
»» tragge a sé stesso le cose proprie, perché gli
»» sieno in memoria; poscia a’ lontani, ove non
« giunge la viva voce

, fa sue epistole e suol
« mandati 1 quindi, passando a’ discendenti, ora
H fa storie di cose pubbliche, ora testamenti
« particolari

, ora solenni note per li palagi.
» Pare in somma che la scrittura, paragonata
« colla favella , sia quasi tale in noi uomini

,

« quale è il parlare negli animali. Onde av-
*» viene por conseguente che tutti parliamo, «
>» pochi scriviamo umanamente. E questi pochi
»» sieno veramente, o esser debbano, d’ alto af-
»» fare nei travagli di questa vita e di grado
” molto onorato ne* riposi delle scienze con-
** templative ( 1 ). »» Questa a noi pare dottrina
cosi certa come chiarissima , c da potersi diro
veracemente dantesca. Da tali fonti dee muo-
vere il nostro ragionamento c non dalle ori-
gini dell’ umano discorso. Imperocché si pren-
dano pure gli esordi dall’Uovo di Leila, c dalla
Fiaccola di Prometeo, o da quale altra avvi
cosa più antica di quella fiaccola e di quel-
1’ uovo : si spendano pure lutti i tesori de' me-
tafisici a provaro che gli uomini ebbero da na-
ia™ la voce, che la loro comunanza incominciò
da’ gesti; venne alle grida, indi a monosillabi;
ascia alle parole mozze alla maniera dei haru-
oli, e che finalmente, «secondo il crescerò «Iella

civiltà crescendo i bisogni, si giauisc alle varie,
ben terminate e risonanti parole. Queste sono
leggiadre dottrine , note a tutti

, o di grande
valore , ma non afforzano o non aflievolisconQ
né i precetti dell’ Alighieri

, nè le nostre dife-
so. Elle toccano a segni troppo lontani: non
feriscono la quistione: non la conchiudono. Di
che vogliamo al Socratico modo disputativo
così ragionare.

Se i principi tolti da’ libri de’ metafìsici sono
universali

,
que’ principi d;r trattano de’ lin-

guaggi drggiono convenire con tutti i linguag-
gi Ma se ad un linguaggio convenissero, e agli
altri non convenissero, come sarehhero univer-
sali? e se fuxsrro universali, non sarrhliem clli

o falsi, o male accomodati? Così ò. Perché può
stare che un principio sia male accomodato, o
sia falso; ma non può stare che la ragione uni-
versale. dell’ essere d’ una cosa stia contro al-
1’ essere di essa cosa. Se dunque per principi
universali si vuol provare che in Italia non

f

mò essere linguaggio comune nazionale
, e se

a Grecia ebbe linguaggio comune nazionale, e
se T hanno i Tedeschi, i Francesi, gl’» Inglesi,
gli Arabi , e cento altri popoli

, come la rosa
potrà insieme essere e non essere? rioc come

(
1
) Spcr., DiaL liL, c. 57,
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potrà stare che le ragioni universali mostrino Strabene ne) primo della Geografia (i). Ora
eh’ ella non può essere t c che il fatto provi in questa medesima verità si fonda la dottrina

poi eh’ ella sia? Si dovrà dunque torcere l'ar- di Dante, che fu più grande filosofo che al-

gowento , e dire : che essendo un fatto vero ,
cuno de’suoi posteti non sospetta. Sopra mito,

universale, costante che i popoli civilissimi ab- egli dice, confessiamo che si conviene usare

biano una lingua comune, dlustrc e divisa dalla il Volgare Illustre, così nella prosa
,
come nel

ple bea, anche 1’ Italia debba avere essa lingua verso. Afu perchè quelli che sciivono in prosa
comune, illustre e divisa dalla plrbea. Sia ella pigliano esso volgare illustre da' poeti

,
perciò

pur nata di rossa c vilissima condizione : ciò quello eh'è in versi rimanefermo esempio alle

nulla vale, perchè in tal sorte pur nacquero prose (a). £ cosi queste dottrine prendono
)’ altre , e nasceranno quelle che a noi «uno principio da quella mostrata srntensa, che i

future. Ma ella, al pari dell’ altre, si fi*ce k*g- prosatori, cioè, tolgono da’ poeti i sottili nu-
giadra, grave, corretta, roaravigliasa, solamente meri della sciolta orazione, e le diritte leggi

allora quando i poeti prima, e poi gli oratori, dell’ arte grammaticale. Perchè i poeti ne’ ros-

c da ultimo i filosofi, la tolsero dall’arbitrio si tempi, sollevando e diversificando il sernio-

dclU rossa e volubile moltitudine. ne, sono i primi a svegliare la meraviglia, a

Perciocché non tutti i vocaboli e le forme mostrare la dolcezza e la forsa del dir coma-
e le condizioni del dire de' popoli si acconcia- ne

,
ed a creare la novità e 1’ armonia , che

no a’ bisogni di chi vuole pensatamente signi- sono i primi ami, onde si attraggono le menti
licare il proprio concetto con precisione e ri- umane. Del quale consiglio parla esso Dante:
gore. Al che non bada la plebe, che non co- anzi con liberissimo animo ne gloria sé stesso,

nosce questi bisogni; ausi oggi ella guasta quello dicendo. « che le Canzoni di Cino, e le sue

che ieri creò : segue sua voglia: non sa nè di « aveano innalzato il magisterio e la potenza
regola, né di freuo: non islà mai nelle stesse « del dire Italico: il quale essendo ai tanti

vcstigie: spesso nel pessimo tramuta l’ottimo; « rozzi vocaboli, di Laute perplesse costruzioni,

e sciupi e colle sue follie aiuta il mutare degli » di Unte difettive pronunzie, di tanti accenti

umani casi c del tempo, d' ogni più salda cosa « contadineschi, era stato da loro ridotto così

distruggitori. Ma gli scrittori classici intinto << egregio, cosi districato, così perfetto e ri-

tengono via al tutto contraria : scelgono ciò <« vile (3). » E questa fu veramente opera
che trovano buono e grato a’ migliori : gittano cosi gloriosa, che stava Itene che ’l suo autore
quello che loro non giova: di molle dubbie ne relebrasse sé stesso.

terminazioni eleggono le più chiare ed armo- Nè ciò accadde alla sola nostra favella
;
per-

meile : le più scelte vin i arrestano, e le rin- clic se vorremo dalla umanità di Aristide, di

Dovano nella memoria degli uomini: a’ contini* Socrate e di Lelio risalire col pensiero a ro-

porauei le lodauo: ai fuluri le insegnano; e loro che uscivano da’ boschi e dalle spelonche,
tempri .nulo eolia legge ile’ filosofi la libertà vedremo presso ogni gente le più vecchie scrii-

dei parlanti, fanno coutrasto alla prepotenza ture essere di poeti. E lasciando stare i can-
didi uso,, pei quanto la natura delle umane cose tiri degli Ebrei ( acciocché le cose della terra

il concede. Cosi
(
dal mezzo della popolare fa- non si confondano a quelle del cielo), pur Icg-

vella tolgono la lingua illustre : la ripongono giamo in Fiatone, siccome l’ egiziane lettere si

do’ Volumi, ed ivi la guardano, dov’ ella si ri- creassero da chi nascose le prime leggi sotto
roane al loro governo: e ninno di oiuna plebe il velame de' versi cantati alla diva Iside (4).
vi può metter mano ; ma solo coloro che seri- Leggiamo in Plutarco che gli Spartani non
vendo si fauno eccellenti n’ hanno il legittimo vollero mai papere altra scrittura che i canni
c vero doimroti, dal dì ch’ella nasce fino a politici del legislatore Licurgo (5). Leggiamo

3
urli’ ultimo m che s’ estingue. Non si derida in Isacco Newton che i Greci non conobbero
unque l' Alighieri, s’ei dice che questa lingua la prosa prima di Fcrecide (fi), cioè non pri-

certa c perfetta, clic niuiia plebe parla, nè par- ma de’ tardi anni, in cui Ciro fu signore del-

Icrà giammai, dee chiamarsi Aulica e Illustre: l’Asia, che rispondono al regno di Servio Tal-
ché e di luue le città Italiche

, e non pare che fio
;
mentre da molto tempo già conoscevano

sia in niuna : colla quale i nostri Volgari tulli c Lino ed Orfeo, e veneravano il gran padre
s' hannom misurare, ponderare, paragonare (i). Omero, primo pittore delle antiche memorie,
Che non diverso, chi bene lo guardi, c il dire e solo maestro di quella nobilissima lingua, a
di Dante da quello di Marco Tullio, dove in- cui servigio egli prese e mischiò le più alt»* e
u gna che lo scrivente — Si dipana dalla usati

-

magnifiche voci, togliendole persino* a’ barbari,
za plebea

,
che non può mai ndune le umane ina con tale artificio che le aspre fece soavi,

loquele a certa ed ordinata ragione (a). U e donò alle strane la greca cittadinanza (7).
Così le prime reliquie della lingua latina si

CAPITOLO IH chiudevano ne’ Canti Saliari di N'uma , nelle
Preci de’ Frati Vrvali, ne’ salmi dì Vesta, nc’

Ma l’opera d’innalzare la lingua a stato gen- frammenti delle Dodici Tavole, tutte piene di
file è cosi nobile c ardita, che fu sempre data numeri Adonj (8), per cui furono dette Canni
in podestà de’ poeti. 1 quali avendo cuore di

ribellarsi dalla viltà della consuetudine, si fe-

cero veri trovatori del dire illustre. 11 clic si
(») Strab, lib. 1, f. 33. edit Amst.

dichiara po’ metafisici, siccome ii nostro Vico (3) Voi. Él., lib. a, cap. 1.

largamente dimostra, e confortasi pel testimo- (3) Voi. El. f
lib. 1, cap. 17.

nio delle storie, siccome è a leggere presso (4) Piai, in Fedr., f. 36.

(5) Plut. (>p. De Lac., £ io.

1

(6) ls. Novi , Cron.

(7) Plut. in Hom., 5 4-

\$) llor. Ep., lib. 2, cap. 1.

logie

(1) Dant., Voi. Kl., I. 1, cap. »6.

(») Gk.# De Orat., lib. 3.
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da (Scrronc (t). E Tacito che aveva lette le

cose antichissime de' Germani, racconta che i

poeti n’ aveano digrossate le lingue (a). E noi

sappiamo che le prime scritture de* popoli Nor-
dici furono quelle de' Bardi; e le prime de'

Provenzali quelle de' Trovatovi: e il medesimo
narra Lipsio di tutte le gemi di quella metà
del mondo che prese nome dall' Italiano Ame-
rigo. Imperciocché le leggi della natura (dice

il suo Poeta (3) )
non si stancano pel correre

di molti secoli , nè del frapposto Oceano si

spaventano.

CAPITOLO IV

Dovendo no» dunque , secondo questi eterni

ed universali principi, scoprire il fondamento
del nostro volgare illustre, dovremo cercare di

coloro clic fondarono la volpar poesia, cioè di

que’ nostri più antichi padri, che per ispirilo

d’amore, o per vaghezza d'imprese primamente
dissero di donne e d’armi; che sono sempre
le due prime materie al cantare dei poeti;*»

quali, lasciando con grande animo le vecchie

lingue, tolgono le nuove di mezzo al volgo,

per essere intesi dalle femmine c dai soldati;

ed incitare quekti a grandi fatti in prò della

patria, c movere quelle a pietà coi loro lamenti

c colla gloria del nome loro. 1 quali affetti es-

sendo molto gentili, germogliano maggiormente
in que’ luoghi d<*’ e maggiore la gentilezza,

cioè nelle corti; onde avviene che la forbita

lingua ch'ivi a tali subirti» s’adopera, si no-

mini cortigiana. Secondo la quale dottrina si

dee dunque cercare, primo; qualo nel dugento
fosse la più gran corte d'Italia; secondo, se il

volgare italico ponesse in quella il suo fonda-

mento.
Or vedasi come tutto proceda sulla norma

di questi nrincipj. Imperocché non essendo in

quel secolo per Italia una più solenne corte

ctie quella de' Siciliani, in essa a punto veg-

giamo fondarsi il Cortigiano volgare; in essa

scriversi poesie illustri, prima che gli altri po-

poli ne scrivessero; da essa uscire le più ve-

nerande memorie di questo comune sermone,

che per tutte le terre Italiche ancor si scrive

e s’intende. Leggasi in Dante:
Primieramente esaminiamo il volger Sicilia-

no, perciocché pare che esso volgare abbia avuto

fuma sopra oli altri; conciosiachè tutti i poe-

mi che fanno al' italici si chiamino siciliani:

e troviamo molti dottori di quel regno /*vere

gravemente cantato, come in quelle canzoni

Amor che l’acqua per lo foco lassi;

e Valtra

Amor che lungamente m’hai menato.

Ora questafama della terra di Sicilia
,
se drit-

tamente guardiamo, appare che solamente per

obbrobrio degl* Italiani principi sia rimusa : i

quali non piu al modo degli eroi, ma alla guisa

tirila plebe seguono la superbia. Ma Federico

Cesare, e il ben nato suo figliuolo Manfredi,

illustri eroi
,
dimostrando la nobiltà e drittezza

tirila sua forma, mentrechc fu loro favorevole

la Jòi luna, seguirono le cose umane e disde-

(i) Cic., lih. De Leg., u. 5*

(i) Tar., De Gemi.

(3) Lucr,. De Nat. Ber., lib. V.
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gnarono le bestiali. Il perchè coloro eh' erano
d'alto cuore e di grazie dotati si sforzarono
d" aderirsi alla maestà di si gran princìpi; tal-

ché
,
in quel tempo, tutto ciò che oli eccel-

lenti italiani componevano, tutto primamente
usciva alla corte di sì alti •Monarchi. E per-

chè la regale lor sedia era in Sicilia
(
cioè

in Palermo cd in Napoli) accadde che tutto

quello che i precessori nostri com/tosero, si

chiama siciliano: il che ritenemo ancor noi
,
ed

i nostri posteri non lo potranno mutare ( i).

Non si guardi da’ nimiri di Dante che in tal

modo ragiona il più grande filosofo di quell’©»

I

tà; non si guardi che questi esordi della no-
stra lingua cosi raccontatisi dal più perfetto de*

suoi maestri. Ma non gli si nieglii la fede al-

meno di testimonio; non quella d’istorico: quella

che pur si concede a Ser Bicardaccio Malispini,

a Ser Giacotto, a Ser Marchionne di Coppo, e

a tutti quegli altri Seri, che scrissero le rozze

croniche del Trecento. Ai posteri non è con-

cesso il fare si orgogliosi contrasti; c a chi è

da lungi le mille miglia non è dato il negare
quelle cose che gli altri videro sì dappresso.

Qual disse Dante, tal fu: quel buon volgare

clic da prima non era stato mai scritto, che fu

tolto non da un solo dialetto, ma dalla univer-

sale favella, ei fu la prima volta fondato da
tutti oli eccellenti italiani, convenuti nella

corte di Federico: fu la prima volta udito in

Sicilia; ivi si mondò d’ogni bruttura plebea;

ivi si chiamò dal suo nido col nome d’ Aulico

e di Siciliano: e Dante da quel suo libro gri-

da a’ posteri ancora e dice: che tal nome ebbe^

c che i posteri noi potranno mutare.

Nè questo fu pure negato dal Bembo; da co-

lui, che i Deputati sulla correzione del Boccac-

cio chiamarono il buono ed amorevole balio di

nostra lingua (ri). Perchè il Bembo confessa:

che il grido de* Ciciliani nacque per ciò : che

trovandosi la corte de

1

napoletani re a quel

tempo in Cicilia, il Folgore nel quale si scri-

veva
,
quantunque italiano fosse, e italiani al-

tresì fossero per la maggior parte quegli scrit-

tori
,
esso non di meno si chiamava Ciciliano,

e ciciliano scrivere era detto a questa stagione

lo scrivere volgarmente : e cosi fino al tempo

di Dante si disse (3).

CAPITOLO V. .*

I

Ma perchè si veggia come i fatti tengano

accordo co’ detti ,
si cumini quella stessa an-

tichissima Canzone Siciliana che ('Alighieri ha

citata in esempio. La qual incomincia

éimor che lungamente m'hai menato.

Ella per nostra ventura non è smarrita; anzi

rimane a prova delle dottrine che Dante in-

segnò, e clic da noi apertamente si seguono,

e si dichiarano. Leviamone il saggio,e la tro-

veremo di quell’ oro veochio, che si stima il

più fino:

(m

(i) Voi. El., lib. i, cap. in,

(a) Annoi, deput . f. io.

(3) Beni. Pros., lib. i, f. 4°-
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O cera (i^ dolce con guardo soave.

Bella ftui d’altra che sia in vostra 1errat

Traete lo mio (a) core ornai di guerra.

Che per voi erra — e g> an travaglia ri ave.

Che se gran trave — poco ferro serra,

£ poca pioggia granile vento atterra

,

Però
t
Madonna, non v' incresca e grave

Se Amor mi vince che ogni cosa inferra.

Che cei tn non è troppo disonore migliore

Quand' uomo è vinto da uno suo :

£ tanto più da Amor che vince tutto!

Però non dutlo — che Amor non mi smova:
Saggio guerriero vince guerra e ferva.

Non dico che a la votua gran bellezza

Orgoglio non convegno,
c stiate bene:

Che a bella donna orgoglio ben convelle,

Che la muntene— in pregio eden grandezza.
Troppa alterezza — e quella che sconvene.

Di grande orgoglio mai ben non avvene.

Dunque, Madonna, la vostra durezza
Convertasi in pittate, e si raffrena.

Non si distenda tanto ch'io mi pera.

Lo sol sta alto e si face lumiera
Piva, quanto più in alto ha da passare.

Patirò orgag!iare — dunque e vostra altezza

Mi Jacciari prode, e tornino in dolcezza.

Così cantava prima di Dante, e nella corte na-

politana
,
quel vecchio Guido dalle Colonne

,

giudice di Messina. Nè costui cosi leggiadra-

mente cantava per nativa proprietà Fiorenti*

Bisca, perch’ci nacque e vìsse nella Sicilia. Né
cosi acrìvca per (studio di Toscane grammati-.
che e di Toscani vocabolari

, perché di que’

giorni non erano pure in Toscana nè gramma-
tiche, nè vocabolari. E non di meno dobbiamo
confessare che non sappiamo alcun linguaggio

che sia illustre se non é questo. Anzi franca-

mente affermiamo, die nulla trovasi di più gen-
tile nelle rime del Folcacchicri

,
di Brunetto,

di Mino Morato, di Bonaggiunta da Lucca, di

Guittone d’Arezzo, © degli altri vecchi Tosca-
ni; a* quali somigliano pur tutti gli altri, siculi

di quell’ età : cioè il notaio da LeuImo (3), Maz-

(i) Cera per volto. Credono i nostri gram-
matici che cera in questa signifiranza sia modo
a noi venuto da’ Provenzali o dai Francesi, che
dicono chere ; o dagli Spagnuoli , che adope-
rano cara per faccia. Ma i grammatici errano.
Perchè gli SpagnuoK, i Provenzali, i Francesi
e gl' Italiani ebbero questa voce dal romano
rustico; nel quale imitandosi il greco, fu fatto
cara da xopz, significante capo. E n’ abbiamo
un bel testimonio nella bassa latinità non os-

servato dal Forcellini
, che è di Corippo nel

panegirico di Giustino.

Postquam venere verentlam
Casari* ante caram, cunette sua pectora duree
1Uiduni terree.

(a) Varianti dell’cdis. de* Giunti del i5aj.
• Verso 3. meo

» 4* trovatila

H 5. Cha
m g. dishenore
* ìa. detto per dubito. Prov. dome.
** i3. guerrieri al modo Pisano.

SL a, verso 8. pietanza
» ai. E viva.

(3) Allacci, Kim. ant.. Notaio, .{17.

seo di Ricco (li, Ranieri da Palermo (if, In-

ghilfrcdi (3), Stefano protonota rio (41* Bugge-
rone Palermitano (5), l'omaso da Messina

, ed
altri che lungo c vano sarebbe P annumerare.

Fra’ quali non taceremo soltanto Ciullodi Al-

camo, che fu cacciato da Dante fra i poeti plebei,

siccome si raccoglie dal capo xu del libro 1,

ove citasi quel verso

Traggemi d'ette focora — se Paté a boUmtate.

Il quale proni ianieiilr è verso di quella can-
zone di t.iidlo, che «ola è tino a noi pervenuta.

Né l’ Alighieri guardò che costui fosse de’ più
antichi, perchè la ragione della vecchiezza non
bastava a quel severo giudirio. Ma, o Tosche
fossero o Siciliane, o antiche o nuove, tuli**

dannava quelle poesie che non si partivano
lume da* particolari dialetti, né aiutavano il cre-

scere nobilissimo della Italiana eloquenza.

CAPITOLO VL

Non sia creduto il solo nostro Poeta, perché
all’esule infortunato non è voluta pur credere
la verità. Ma leggasi almeno ne’ libri del Pe-
trarca, di colui che non ai mosse mai a vana
gloria per le lodi degli uomini, nè a tristizia

pe’loro biasimi. E vedrà ssi che del nostro vol-
gare egli afferma le medesime origini che qui
si accennano.

Ecco i due Guidi, che già furo in prezzo s

Onesto Bolognese
f
e 1 siciliani

Cjib ou’roa Fanti (G).

Ned è da opporre, se furono poi ria sesso ;

perchè questo diventar ultimo non toglie ch’al-
tri non sia stato primo; ina solamente avvisa
a quelli che già fur primi come sia possibile il

divenir da sesso Perchè nelle arti della sapien-
za, se si lascino quelle fatiche per le quali si

sale in grado di onore, presto la gente die fu
maestra può diventare discepola de’ suoi discc-

1

>oli. Ma di ciò non si mova parole, non vo-
eudo noi che alcuno sospetti questo filosofico

principio essersi qui ricordato per cagione d’in-

giuria. Diremo dunque seguitando che quel
luogo de* Trionfi non é il solo dove il Petrarca
accompagni il suo testimonio a quello di Dan-
te ; ma che nella dedicazione delle sue Epistole
Familiari al suo Socrate disse : d' avere scritto

alcune cote intese a dilettare gli orecchi de*
popoli

,
usando le leggi proprie de' volgari', il

qual genere, come suona il grido, essendo ri-

toruoto in vita fra' Siciliani
,
in breve di là si

sparse per tutta Italia {7).

E bene doveva svegliare gli animi degl
1

Ita-

liani quel Federigo Secondo, potentissimo im-
peradore, che cantava nel nuovo nostro linguag-

gio; e facevaio fiorire nella sua corte, dove seco

lo coltivavano il re Manfredo, cd il re Enzo suoi

figli, e Pier dalle Vigne suo secretarlo e mi-
nistro. Esempio leggiadro, che una casa di forli

e valenti re sia tutta intesa ad illustrare la lin-

(1) Allacci, Rim. ant , Maz., 4^4-

(2) ld. , ivi. Ran., (»8S.

(3) ld
,

ivi. Ingliilf., 43*

(4) ld., ivi. Stcf., 5o6.

(5) ld., ivi. Htigg
, 5 12.

(6) Pctr , Tr Arn., rap. 4-

(7) Petr., Ep. Firn. Prcf, f. 3.
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gua de! suo popolo; e gloria singolarissima di

nostra lingua, ch'ella fosse creduta sì nobile

cosa, che i re medesimi e gl’imperadori la to-

gliessero dalla piazza,e la ponessero sovra il tro-

no. E facciasi pure stima tra il volgare di -co-

storo, c ouello de' più vecchi Fiorentini : e vc-

drassi eh' elio

,

come dice Dante, in nulla è

differente da quello che è laudabilissimo (i).

Federico poetava nell’ età giovanile, prima di

<|uctle sue fatiche durate fra’ Tedéschi ;
da

cento e più anni avanti che Dante scrivesse il

suo poema. Or qual era il volgare di Federico? Il

Si vegga.

Dice alla donna sua:

Valor sur V altre avete (a),

E tutta conoscenza.

Nuli' uomo non potria

Vostro pregio contare.

Di tanto bella siete!

Secoiulo mia credenza
Donna non è che sia

dita sì bella e pare,

Nè eh’ aggio in segnamento

Di voi, donna sovrana.

La vostra cera umana
Mi dà canfori o, e facemi allegrare:

Allegrare i
' mi posso, o donna mia l

Donde aveva tolta egli questa favella il gran

Federico, il quale era nato in Iesi, città della

Marra, nè mai vissuto era nelle terre Toscane?
L’aveva appresa in Napoli ed in Palermo

;
alla

corte sua, piena del fiore di tutta l' Italia; per- I

che (dice l’autore del Cento Novelle) la gente

che aveva boutade veniva a lui da tutte le

parti: e C uomo donava molto volentieri e mo-
strava belli sembianti: e chi aveva alcuna spe-

ciale bontà a lui veninno : trovatori e belli par-

latori (3).

In queste scuole crebbe il re Ente

1

figliuolo

di lui ; e disfogò i suoi amori non solo con pa-

role tutte Italiane, ma con versi che alcuna

volta s’arrostano alla forma degli eccellenti.

Ecco pena dnglinsa
t

Ch* infra lo cor to'abbonda
E spargo per li membri (4),
Si che a ciascun ne vien sovetxhia parte.

Giorno non ho di posa
,

Siccome il mare
t
e V onda.

Core
,
che non ti smembri?

Esci di pene
,
e dal corpo li parti :

Che assai vai meglio un'ora
Ma,•ir, che ognnr penarei

E del re Manfredi, altro figliuolo di Fcdcriro
narrasi per .Matteo Spinello sotto l’anno ia58:

che spesso la notte esciva per Barlrtlu
,
cunLi ri-

do stmmbrntti e canzoni: ed un pigliaodo il fre-
sco : e con esso ivano tùie musici (acHiatti, che
erano gt'andi romanzatoli (5), Con questi re vc-

(i) Voi. EL, lih. i, cap. xii.

(a) Varianti dell’ ed. Giuntina del 1027.
Verso a. conoscenza

»» 4- Prf,*io

» 8. bella pare.

(3j Nov. ao.

(4) L’edizione del Giunti pone le membre
,

e non abbiamo trovato Codice clic corregga il

manifesto errore :
perchè il ciascun maschile

«lei verso che segue troppo chiaro dimostra che
non può accordarsi al femminile membre

,

e che
dee scriversi mcmhii

(ii) .Murai Script, ber. Ita!., voi. 7, p. 1095.

479

niva Piero dalle Vigne secretarlo di stato
; o,

come gli antichi dicevano, Dittatore
( 1 ). 11 quale

in questa nuova lingua cantò alcune rime, clic

avvisassero in quanta gentilezza ella poi si do-
vea condurre da qu*T tre sommi Toscani per
cui fu indi posta nella lor patria la prima sede
degl’ Italiani maestri.

Stanze di Pier dalle Vigne da Capua, pubbli-
cate dal CarbinelU e dal Crescimbeni, ed ora
emendate coi codici Vaticani 3ai3 e 3160.

Amore, in cui f vivo ed ho fidanza,

Di Voi, bella, m* ha dato guiderdone i

3 Guardami infin che venga la speranza.
Pure aspettartila buon tempo e stagione.

Comy uom eh* è in mare, ed ha spene di gire
,

6 Quando vede lo tempo ed elio spanna (a),

E giammai la speranza non lo 'ngarina.

Cosi farà, Madonna, il min venire.

9 Oh! poter *
1
in venire a vn amorosa

Conte 1
/ ladrone ascoso, e non paresse!

Ben mì lercia in gioia avventu-nsa,

1 2 Se amor tanto di bene mi facesse.

V ben parlante
,
donna, con voi fora,

E direi, come v' amii dolc.em nite

|5 Più che Piratno Tishe
,
e lungamente

P v' ameraggio, infin eh'C vivo ancora.

Vostro Amore mi tiene in tal disire

18 E donami speranza e si gran gioia.

Che non curo sia dogli i, o ria martire

Membrondo V ora cfv io vegno da voi.

21 Che s* io troppo dimoro, adente cera
,

Sarà eh* io pera
,
e voi mi perderete.

Adunque, bella
,
se ben mi volete,

a4 Guardate eh? io non mora in vostra spera.

In vostra spera vivo
,
donna mia,

E lo mio core ad esso voi rimando :

(1) Scopriamo che questo era il tìtolo dr*»e«

cretari, da due luoghi del Villani non bene os-

servati. 11 quale dovendo dire di questo Piero
secrctario ai Federico, lo chiama il suo buon
Dittatore

( 6, 23, 2 ; ) c volendo significare che
Brunetto fn secretano della repubblica di Fi-

renze, dice eh' ci fu Dittatore ilei Comune (Gs
Vili., 8, 10, 2).

(2) Spanna. Forse spannare è qni usato in

forza di spiegare il panno cioè sciogiere la ve-

la: ed è da aggiungere alle dichiarazioni di que-
sto verbo poste nel Vocabolario.

Varianti dell’edizione del Corbinelli. Pari-

gi, 1Ò95.

Verso 8. Co sìfacci. Madonna, in voi venire .

>» 9. Or.

*9 i3. 5/ bel parlare

n 14. lungamente
» 1 5. dolcemente
** 17. dido
m 1 8. Edonami speranza con gran gioie.

» 19. Ch? io non caro s*io doglio ed ho
mqrtiro.

» 22. Pare eh' io pera.

» 28. adesso a voi.

n 28. vi mando
m 29. a piacere

n 3 1. ove
»» 3 5. (lavante

n 38. comporti V amor ch'io lei porto.
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37 Già V ora taì'da mi pare che sìa:

E fino amore al vo*tro cor dimando .

V guardo tempo che mi sia piacente
,

3o E spando le mie vele i/t ver voi. Uosa,

E prendo porto la u si liposa

Lo mio core al vost/'o intignamente.

33 Mia canzonetta
,
porta i tui compianti

A quella che in balla ha lo mio core:

Tu le mie pene cantale davanti,
• 36 E dille . com' io moro per tu' amoi'e.

E mandami per suo messaggio a dire
,

Com* io corforti V amor che le poYlo.

39 E se io ver leifeci alcuno torio,

Donimi penitenza al suo volere.

CAPITOLO VII.

Per tali e simigliatiti esempli si vogliono di-

chiarare le sentenze dell’ Aliguicri; confortando

il suo testimonio colle riine che ancora ci ri-

mangono di que’ poeti, che in antieo faceano

loriose le corti di Napoli, e di Palermo. E
iciamo di Napoli, perche in quella città, ve-

racemente regale, la più popolosa e fiorente

fra tutte le Italiche, stette gran tempo la se-

dia del regno Siculo : né fu seconda a Paler-

mo nella gloria della lingua Cortigiana ed illu-

stre. Imperocché non andremo a cercare le

cronache scritte a servigio del popolo, come
tanno que’ che citano Matteo Spulcilo da Gio-

venazzo, che le dettò nel plebeo dialetto dei

Pugliesi. Ma saranno da vedere coloro che ac-

uirono il vecchio esempio, e poetarono in

ngua di corte. Perchè il dire dello Spinello

certamente non era tolto dalle scuole di Guido
Giudice, nè da quelle di Federico, e de’ figli

suoi, c di quanti scrivevano colla più scelta

e cara parte dell’ Italiano sermone. In cui ab
antico usava pure colui che è detto Mcsser lo

Abate di Napoli, del quale rimane una delle

poesie meno agresti che leggansi di quell’ età

ai remota.
Il cantare è intorno al dispregio de* beni

della ventura:

Eohile esemplo è quel dell' uom selvaggio

Ed a ciascun notabil documento :

Lo qual nel tempo aspetta mutamento,

E sempre riconforta suo coraggio.

Similemente fa V uomo eh1 è saggio :

Sempre ei si chiama e t/ovati contento:

Non lo conturba nullo avvenimento:

Cosi comparte il prò con il dammaggio ( 1 ).

Lo mondo è posto in ruota difortuna:
Cresce e decresce molto spessamente,

Cosi come veggiam che fa la luna.

Per ciò V uomo che face saggiamente
in lui speme non posa

,
o fede alcuna:

Ma lo dispregia, ed hallo per mente.
Che se queste prove fossero scarse all’ intelletto

o alle passioni d’ alcuno, e si volesse meglio
conoscere come un medesimo Volgare illustre

a* adoperasse in quel secolo per tutta Italia ,

porgasi mente alla prova che noi daremo.

( 1 )
Dammaggio. Vore di desinenza n.ipolita-

na, sinonima di danneggio, danno. E da' Napo-
litani la tolsero il Boccaccio. ed altri degli an-

tichi. Fntro un Codice dell’ Accademia della

Crusca, in una Canzone di Guitton d’ Arezzo,
ai legge più rossamente: Dampnaggio.
Che ptace lei per mia motte dampnaggio.

(Mcnag. Orig., 11 Mjy).

Fioriva tra* Toscani del dugenlo un tal Dante
da Maiano, poeta non ignobile, di franco ani-
mo; aperto non pur di lettere, ma si di leg-
giadria, rhe vivea al mododi buono paladino,
perche udito egli narrare di una tal Monna
Nina di Sicilia, eh’ era in fama di poetessa, se
nc accende ; le scrive

, comecché ignoto , c la
richiede d’amore. Gode la donna : e gli rispon-
de cortese; poiché le arti gentili fanno i loro
coltivatori pari a sé stesse; e gli dire: ch’ella
conta per gioia l’aver tale amante: e solo de-
sidera di vederlo, e conoscere se la sua penna
abbia buona consonanza col cuore. Questo si

strano affetto come di versi nato
,
cosi fu di

versi nudrito. Ed ei si leggono ancora. Ma si

gli uni che gli altri sono battuti ad un conio:
uguali di rozzezza, come di eleganza: e que’ di
Palermo puoi credere scritti a Firenze, come
que’ di Firenze scritti a Palermo.

Dante di Maiano di Toscana a Monna Nina
di Sicilia

( 1 ).

Le lode e 'l pregio e ’/ senno e la valenza
Ch’ aggio sovente audito nominare

,

Gentil mia Donna . di vostra plagietixa
M ’ han fatto coralmente innamorare,

E missn tutto en vostra conoscenza (a)

Di guisa tal
,
che già considerare

Non degno ornai
,
che far vostra voglienza:

Sì m ’ ha distretto Amor di voi amare I

Di tanto prego vostra segnoria
In loco di mercede e di pietanza

,

Piacciavi sol eh' eo vostro servo sia

.

Poi mi lavaggio, 0 dotte Donna mia.
Fermo cf aver compita la sperasiza

Di ciò che lo meo core ama e desia.

Risposta di Monna Nina di Sicilia a Dante
da Maiano in Toscana.

Qual sete iati, che cara projferenza
Si fato.a me, senza /tur voi mostrare?
Molto nt ogenzeria vostra parvenza (3)
Pnxhè ’/ mio cor potessi dichiarare,

l'ostro mandato aggrada a mia intensa (4) •

In gioia mi conVrria d' udir nomare
Lo vostio nome, che fa prqfferenxa
D* essere sottoposto a me onoi are.

Lo core meo pensar non si savria

Alcuna cosa che sturbasse amanza:
Così affermo: e voglio ognor che sia

.

L'udire a voi parlare è vogl/a mia

:

Se vostra penna hu buona consonanza
Col vost/'o cuore : od è tra lor resia (5).

( 1 ) Rim. Ant., ed. Giunt , f- 1 4-

(a) Cioè conoscenza. Voce di Goittone, 3a

77 : di Brunetto Tes. , f. 10, c del Barberino
11 5, 4(i

; c d’ altri antichi Toscani, che «lice-

vano anche conoscere c conoscimento.

(3) Agentare : cioè piacei'e, gradire. Voce ro-

mana, usata da Guiltouc, lctt. 5, e da Fran-

cesco da Barberino 35i), »5.

(4) Mandato : sincope di dimandato in si-

gnificazione di domanda Cosi laroponc diceva il

pensato in forse di pensiero : e Guiltouc il vo-

laio per volo.

{5} Resia: cioè discordia. A' nostri amichi.

dice il Borghini, resta voleva discordia, dissen

sione, scandalo: c si è ancora in molti che

dell ’ antica è xjtis favella ritengono mantenu-
ta. E onesto intendevano e intendono anco/ a

Dicendo : mettere resia tra marito e maglie

(Ycsc. di Fir., 503. )-
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Tolga i! ciclo che no» diciamo questi essere

ersi d’oro perchè dettali nc’ felici tempi del-

l’oro. I nostri leggitori già sanno con che li-

bero animo abbiamo combattuta e vinta la sen-

tenza di quelli che da' soli anni parca che vo-

lessero estimare la virtù delle cose. Ma diremo

altresì liberamente la lingua della Donna di Si-

cilia, e quella di colui da Maiano essere la me-
desima; e le voci, le terminazioni, i costrutti

c le forme derivarsi tutti da una sola sorgente;

che pur si debbo tutta scuoprire, se vogliasi

drittamente disputare intorno la natura dell’ 1-

taliana loquela. La quale c tempo finalmente

che si cerchi, non facendo quistiooi metafisiche

di vóti nomi al modo che alcuni usarono nc*

passati secoli, ma considerando le storie, le scrit-

ture ed i fatti che sono i soli e veri maestri de-

gli uomini, secondo che ci mostra il lume della

rinnovata filosofia.

11 nostro ragionamento sarà dunque da pren-

dere più dall’alto che finora non fecero i di-

sputatori di queste cose, investigando i primi

ordini della comune favella, c cercandoli in

quel dialetto rustico romano, che fiori nel man-
care del dir latino : che indi occupò assai pro-

vince degli Spagnuoli e dei Fianchi, e Italia

tutta, forse per cinque secoli ; e perciò era noto

così agli ultimi Siciliani, cornea coloro che sta-

vano nel cuore della felice Toscana; impercioc-

ché non dalla barbarie Vandala, né dalla Gota,

ma da questo volgar romano propriamente l’I-

talico fu prodotto. Ma perche ninno de' nostri

a’ è affaticato ancora in questo larghissimo cam-
po, noi v’ontreremo timidi, c quasi di furto, chie-

dendo grazia ai leggitori perché ci scusi la no-

vità della via, dove loro parrà eh’ ella siasi al-

cuna volta smarrita.

CAPITOLO Vili

I nostri avi, già vincitori del mondo, arcano
guardato non solo a imperare le genti, ma a

sottoporle alle fogge, alle voci, alle condizioni

Romane, conducendo alla cima degli onori e

de’ premi tutti coloro che le usanze e le pa-

role de’ Barbari più presto sapevano abbando-
nare. I quali come volentieri gittavano il loro

aaio, e si vestivano nella toga romana, cosi mu-
tavano volentieri le ispide loro favelle nella la-

tina; mossi noi» tanto dalla bellezza di lei, quanto

dulie loro necessità. Imperocché il popolo di

Roma solca che co’ suoi vocaboli soli si ren-

desse ragione ai vinti, si pubblicassero le ri-

sposte de’ principi, gli editi* de’ proconsoli e de’

pretori; si significassero le inchieste de’ legati e

delle colonie; si pregasse il senato e si tenesse

giudìrio. Onde avvenne, come scrive Fintare©

nelle Quistioni Platoniche, che mi gioì ni di

Trriano munsi tutti i morteli parlavano roma-

nomante. Dal quale orgoglioso costmne venne
nn grande e vero beneficio ne’ popoli; che per
tal guisa si accostarono meglio alla civiltà, e

colsero alcun frntto di bene dalla sempre amara
radice della schiavitù. Perciocché impararono
essi a conoscere qtie’ libri e quelle scuole di

retori e di filosofi, eolie quali mostravasi l’e-

sempio del ver© congiunto alla dolcezza del

dire; ed aintavansi a segnirare cortesia coloro,

clic, prima vivendo a guisa dì umani buoi, erano

usati alla vergogna delie più dure tirannidi, e

delle più spaventose superstizioni. Così quella

comandata sapienza veniva crescendo i prigio-

nieri di Roma nelle arti del ben diercroerr, del

dolce sentire e del pensare magnanimo. Per-
chè, come disse il gravissimo Plinio : » I padri
» nostri congregavano gli sparsi imperi, e ne
»» mitigavano le costumanze, e tante discordi
« e fiere lingue di popoli univano al laccio di
»» una sola favella, a fine che P uomo conoscesse
» l’umanità, e la divisa famiglia delle genti
» avesse sola una patria ( 1 ). n

Cosi ampiamente diffuso era dunque fra i

popoli il linguaggio latino, quando per iniqua
ventura il Signore del mondo, stanco d’ esser

Romano, si fece Greco, e pose la sedia dell’ im-
pero in una città della Tracia. Lasciata la no-
stra patria aperta alla vendetta de* vinti, fu
tolto a Rama il prezzo del sangue suo, spo-
gliandola perfino di que’ cittadini che pel va-
lore, per l’ingegno, jper l’uso degli onori ed
anche per la superbia, potevano conservare la

gloria, o la ricordanza almeno del santo nome
Romano. Allora eoi togliersi della corte- fu pure
tolto alla città il dire cortigiano ed illustre, e
solo le rimase i| dialetto de’ rustici e della ple-

be. Il quale essendo molto variabile come quello
che si fonda nella variabile ragione dell'uso,

fu anche più prestamente mutato per le in-

cursioni degl’inimici. Avvegnaché le nostre ter-

re, occupate prima dagli Eruli e da* Turioni
sotto Odoacrc; poi da’ Goti c dagli Ostrogoti,

che piantarono il regno di Teodorko, finalmente
caddero per dugent’anni nel fondo della bar-

barie sotto gli Unni ed i Longobardi; » qual»,

come dice Gregorio pontefice, tratti dalle loro
tane vennero come spade taglienti uscite della

guaina, e sovra i nostri capi / ir.inebriarono di
sangue; V umana generazione

,
la quale in que-

ste terre era come biada spessa che non frote-

vasi numerare, fu guasta ed uccisa, le città po-
ste a sacco

, » templi arsi, le castella atterrale;

e tutta questa contraila de' suoi abitatori nuda,
e fatta deserto, sicché le bestie occuparono i

luoghi, ne* quali gli uomini solevano soggior-

nare (a).

Ma non si stirai già che gl’ Italiani per que-
sto parlassero la lingua dello straniero , chè
anzi Io straniero si adagiò tanto nelle costu-

manze de’ nostri, clic, siccome Orazio dice*

della Grecia, la terra vinta domò il pero suo

vincitore (3)* Nondimeno il latino si mescolò»

di molte parti barbariche , sì else parve oro

tutto infuso di fango. Per cui è da fare una

considerazione assai bella, e forse «uova : cioè

che leggendo le scrittore d» quell’ età, veglia-

mo clic le parole pertinenti al vivere sono per

lo più dei Latini, e quelle pertinenti ai magi-

strati e alla guerra per lo più sono dei Bar-

bar». Perché qnelta corruzione era governata

da queste due necessità; che il vinto, cioè, im-

parasse quelle voci che gli dettava la forza, c
d vincitore quelle che gli dettava il bisogno*

Laonde il Goto che voleva il pane , e udiva,

dire da’ plebe» latini: da miht illuni pattern f

cercava imitarli per essere inteso , e dieea da
mi.~ il... pane.

;
le quali parole essendo latine,

erano solamente mozze secondo le native prof-

ftrrnze di que’ selvatici»». Ed , al contrario , i

nostri per la ragione della forza apprendevano

da coloro i nomi dell’ arme che li oppressero,

e de’ nuovi reggimenti che si fondavano. I»»-

(i) Plin., Uh 3, cap. 5.

(?) S. Greg. Dial., lib. 2.

(3; llor., Ubb 2, cp. 1 ,
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perocché qne’ Baroni
, e qne* MaKsrakhi rhe

venuti erano tutti chiusi negli usberghi, in forte

arnese di mazze e di spade
,

e sempre alber-

gando in alloggiamenti, e spaventando sempre

gli animi colle searamnrce , le battaglie e le

guerre , c’ insegnarono quelle novelle voci al

tutto diverse dalle latine, di usbergo, d' «me-
te, di spada, di strale, d’ ammazzare, d* allng-

sviamenti, di scherma, di scaramuccia, di balia-

glia e di guerra; voci derivate tutte da’ nostri

donni; cur venivano dopo quell' altre che sono

ancora testimonio di queir antico servaggio
;

Feudatario, Vassallo
,
Barone , Moliscaleo, Bar-

gelio

,

e le siraiglianti. In premio delle quali

noi insegnammo a qne’ nuovi nostri signori i

termini delle arti, e gl' istrumenti d’ esse, e le

umane lettere e le tose naturali e le scienze

contemplative. Nelle quali cose tutte que* sol-

dati pendevano dal nostro senno : e sì ne fanno

fede Lipsio c Leibnixio. e le parole latine che

ancor s'adonrano dai Germani. Non fu adun-

que nè perduto, nc rinnovato in aucl devasta-

mento Italico tutto il vecchio parlare
,
perchè

la scarsa merce recata da quegli ospiti non po-

teva bastare a tanto; perrhc alcune voci mu-
tate od aggiunte non cangiano subito la natura

d’ una favella; e perrhc questa nostra lingua,

essendo cosi soave e gentile
,
che quasi tutte

le voci empie e chiude colle vocali
,
non po-

teva a noi venire da una gente di ruvidi fa-

vellatori, che tutte le terminano a consonanti.

A’ quali favellatori farea pure contrasto la fi-

na industria degli ecclesiastici
;
che in Iìomano

spiegando le dottrine evangeliche, ed in Roma-
no scrivendo i fatti della chiesa cattolica, face-

vano del Romano il linguaggio pontificale c cat-

tolico, cioè f universale. Ma quello non era più

il La fitto illustre, non 1’ usato da Lucrezio e

da Tullio, non l'udito nel senato e nella corte

«li Cesare; era quel mitico rhe parlava l’inte-

ro volgo dell’ Europa latina. Nella quale tace-

vano già quelle scuole, che dagl* imperadori a

grande stipendio fondate, il hello strie c la pu-
rità del sermone aveano travasato da questo

popolo in quello, c dall’ una nell'altra genera-

zione. E siccome i savi e i potenti in antico

aveano usato il senno e l' autorità loro a con-
servare le buone arti del dire, cosi in que’de-

lirj del sesto secolo i più nobili spiriti si fece-

ro vanto di non curarne, anzi di «pregiarne

apertamente ogni legge. Del rhe farcia fede- quel

beato Gregorio, uomo di romano sangue, rhe,

di Prefetto della città, ne divenne Pontefice, ed

ebbe ib titolo di Magno: al quale pareva pur
hello il confessar?: enei non fuggiva In colli-

sione del metu:ismo, non la confusione del bar-

barismo : nè dinchinava ad osservare il suono
r i casi voluti dalle prrpoliziotti ; stimando ini-

quo che le parole de' celesti si stringessero alle

regole di Donato (i). Alle quali sentenze bene

rispondono P altre del santo Vescovo di Tur-
si: che nel prefazio della gloria de confessori

nc fa accorti coloro che il leggeranno, di avere

egli sovente pelfemminile adoperato il maschi-

le : e il femminile pel neutro: e non flotte le

prepoìizioni: e scambiati gli accusativi per gli

ablativi, e gli ablativi per gli accusativi. Né
queste singolari dottrine si professarono sola-

mente fra gli scrittori del secolo sesto, ma s’e-

(i) V. Johan. Diae. Vit. S. Grrg. M., lib. 4>
Praf ad lib Mor.Drut., n. if»,

rano da'* GlMolici seguitate fino da* tempi «l\\r-

nobio, che a servigio della sola plebe avea scrit-

te le sue chiose sopra Bnvide.

Conciosiachè dice il dottissimo Erasmo, pres-

so gli Spagnunii, gli Affricani, i Galli e V al-

tre romane province, la Romana favella era
cosi nota alla plebe

,
che gli ultimi artisti inten-

devano chi la parlasse: solo che l' oratore sifosse
un po'accostata alle guise del volgo. Come si di-

mostra per alcuni sermoni che il beato Agostino
tenne in cospetto della plebe tf Ippnna. Che se

alcuno il voglia toccar con mano
,
legga la con-

tesa (f esso beato con Massimino ; e le due con-
cioni, orule purga hi malafama de*chetici: e il ra-

gionamento ove co* suffagi del poftolo tlissegna
il vescovo successore : e la cantilena contro i

Donatisti fatta per la plebaglia Affricana in

umilissimo idioma. Indi queste cose tutte s* af-
frontino con quelle eh* egli dettò in più polito

stile aWusn de*letterati, siccome i libri Iella Tri-
nità e quelli della Città di Dia

, e leggermente
conosceresti quanto dal dire de* sapienti s* an-
dava diversificando quello della moltitudine. —

.

Ma dira taluno: A quelFArnohio, uomo eloquen-
tissimo , come cadde in mente questa fantasia
del fidare i suoi pensieri alla favella plebea?
Risponderemo : che nulla cosa erari di qne*
tempi tanto poftalaresca, quanto i salmi di Da-
vide

; Cui V bifolco cantava sull' aran o, il ma-
rinaio al l'emo, lo zappatore nel campo

,
te

filatrici al pennecchio
,
e i fanciulli stessi face-

vano atto di balbettarne colla nttdric-, prima
che sapessero di parlare. Laonde. Arnnbin volle

che cosi sia tutti fossero intesi, comi da lutti

erano cantati. E a ciò lo trasse quella carità

di cristiana: che procaccia di giovare a quante
genti più possa; volendo anzi l'ori quell* in-

fermo linguaggio farsi utile a molti, che otte-

nere da pochi la palma dell* eloquenza. Cosi
Erasmo (i).

Ora da questi filli conoscasi la sorte mise-
rabile del latino; perchè non solamente a lui

fecero dumo, e le sempre mutabili condizioni
delle cose mortali, c la crescente ignoranza

de’ popoli, e le molteplici incursfoni de* Bar-
bari, ma ancora il consiglio e l’opera di scrit-

tori secondo quella età sapientissimi. 1 quali

mentre avrebbero potuto c saputo sostenere

quel venerando edificio, usarono le forze loro

nella sua rovina, nulla i letterati curando,
purché alla plebe gratificassero. Il qual pec-

cato non si potrebbe rimettere, se lo zelo

evangelico uon si facesse loro scusa, anzi me-
rito.

CAPITOLO IX.

Intanto la licenza per tanti modi aiutata,

cresceva in immenso , ed il rustico romano
penetrava eolia religione là dove il buon la-

tino non era mai giunto in compagnia degli

eserciti e delle colonie. Imperocché leggiamo
nelle Storie di Francia del .Mezerai : che i po-

poli della Neutirta, e i più lontani dal Reno

,

a poco a poco abbandonarono
,
intorno il se-

sto secolo, la favella germanica ; e da' Galli
tolsero la Romani

, eh - dieevasi aneoni lati*a
RUSTICA, generata dal cenere del buon latino, e

solo diversamente piegata, ed acconcia all' tu-

fi) Kras. in Praef. ad Vrnob. Com. in psal.,

pag. 8.
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Noie al lìornano. Note all' Italiano .

(a) E da por mente, come nei

latino $ieno quasi sempre conte-

nute le voci nomane, c quindi le

Italiche; siccome cosa minore ron

tenuta nella maggiore. Si tenga l’at-

tenzione alle maiuscole, e si vedrà

il testo Romano quasi tutto chiu-

dersi nel Latino.

(3) Questo qnatito per quantum
era ne’ buoni tempi un ablativo in

forza d’ avverbio che solamente si

eongiungeva a' comparativi. Ma poi

fu finito alla preposizione in; e

barbaramente usato, siccome ve-

desi nelle scritture del 5.° c del fi."

secolo.

(4) Potare per pome a poteste

non sappiamo che i Latini aves-

sero. Ma forse potrebbe trovarsi in

carte del 5.° secolo. Specialmente
considerando che in vece di prtest

dicevano potè, eoine* noi diciamo

(V. Cicer., Att. i3, 38).

(5) Ecco I* orìgine del mi ita-

liano, il quale non altro è che il

troncamento del mihi latino, usa-

to da' Romani stessi , che dice-

vano : Veni mi advocaltit : Vieti

mi avvocato.
(
Vairone, De Re R..

c. s .)

(fi) Meom per menm: cosi nelle

antiche lapidi si leggr Consol per
Contiti, colpa per culpa, eroì's.

per exules, ee, E Laurctnbergio os-

serva, .che Cicerone introducendo
ne* Dialoghi Lelio

, Catone, e gli

altri verrlii, li fa usare questa pro-
nuncia. Di cui dice Pnseiano —
Quia multi s Italica? populit V in

uni non trai, e contrario uteban-
tur O.

(7) Causa
,

forse fu da’ rustici

pronunziato cosa anche a' migliori

tempi Latini, se è vero ciò che af-

ferma Pesto: ch’ei facevano o dcl-

Y au, c dicevano coda per cauda,
orum per aurum, ed oiicula per
auricuìa, (V. Fest. in Orata). Que-
sto sia detto intorno il suono della

voce. Non è poi alcun dubbio in-

torno la sua significazione, per-

chè veramente anche i buoni scrit-

tori usarono causa per rei, cosa
;

Plinio disse (X. 5. ) ; quatti ab
causam, invece di quam ob rem.

(8) Abbiamo tradotto il siccom
romano colle due parole latine ri-

spondenti sic e cum. E a questo
non ri ha confortato la grammatica,
ma la barbarie del quinto secolo

che qui imitiamo. Ma forse il ro-

mano siccome viene dal sic quo

-

modo
,
che potrà anche scriversi

sic comodo. Egli è certo che il

cum della lingua Romana rispondo
al quotando de’ Latini. Poema di

Boezio :

Von es acsi cum antsvan dicent.
Cioè : non è così come andavano
dicendo

,

() Il Romano per lo piu l’abate di Napoli Enemico per ini-

non è clic il troncamento del mico (All. Rim. Ant. a). Colla stessa

Latino. Onde da Istis, qui git- legge I' isti fu mutato in esti. E
tata la * finale, rimane Isti : forse anche i plebei Latini proflfe-

e da diebus ,
' gittate il bus, rivano ad un tempo estis ed istis:

rimane di ; in cui P accento perche reggiamo aver fatto il simile

stesso accusa il troncamento d’altre voci: cioè hcri ed Aere;
di maggior voce. Ma questa è vipres c vepres

j
perniiti e germe/r,

la solit
1 opera del volgo in l'umin e rumen; maciscut e ma-

tutte le lingue. cescat ;
pulisciti e nutescai. V. Gel-

(3) Inani per inante dicono lio, HI». X, cap. / e Marrubio,
ancora i plebei Romagnuoli e lih. 1, cap. 4*

molti Lombardi. Il parlar gen- (3) Sapere et potere. Il Romano
tilc ha ritornato in uso l’ in- dire.» saper e poter. Ed ecco ra*

tero ante de* Latini : c per gione della podestà che hanno i

questo diciamo In ante: ed nostri noeti ai troncare queste voci

abbiamone fatta l’ intera pa- al modo antico. Nè forse il potreb-
rol^ inante o intinti. Itero, se queste apocopi non fossero

Ù) In quant. Ed anche que- nelle romei della lingua. Nella coi
sta è la vera terminazione di natura sono per lo più riposte le

tutti i rustici Lombardi, Bo ragioni delle ligure che paiono le

lognesi e Romagnuoli. I Ro- piu strane.

mani, i Napolitani e i Toscani (4) Weo per mio : lo stesso che
dicono 1/1 quanto. Ileo per Dio

; il qual modo sem-

(5) Donai sincope di dona - bra de’ Siciliani, cui non consideri

bit, cui è tolto il .Ai. clic veramente è de’ Romani else

() Vi per cori è anch’esso dissero meus e Deus

,

e non Dius t

un’ apocope del u’c de’Latini. nè miut.

E non è , come lo credono (5) Adjuto usarono tutti gli an-
alcuni, uno de' misteri della tichi Italiani prima che scrivessero

Fiorentinità ; ina è modo cosi ajuto

:

coinè scriveano pure adjuto

•

antico e comune , che tutta re, rulliti orio , c simili,

f Europa Latina n’ usava nel (6) (atanna. Non sono dunque
mezzo dell’ ottocento. nè le Novelle Antiche, nè M. Al-

(;) Leibnizio lesse saivera- dobrandino i primi ad avere usalo

/’o ( Coll’ Ety. , f. 180). Il Calauna. Catana e Cadauna. È

Muratori salvacelo ( T. 11, f. voce antica Romana, rimasa a noi

1014 ); e Pugel pone salva- cd agli Spaglinoli che nell’ otto-

rajn
.
Di*. De j(ir., f. a8 ). La cento parlavano quasi la nostra Un-

quale è desinenza che noi di- gua. Ed ancor dicono essi Cadq-oryi,

remmo de’ Napolitani : che or cadav-vez, cada- una,

finiscono molti futuri in aio: (7) Gin per omo o uomo. Sarà

coinè tutti i rimatori Cici- bello il fare una osservazione. La
liani li Uniscono in 43310. Onde plebe, clic, troncando le voci latine,

i Toscani dugcntisti dissero fondava la nuova lingua, non solo

faraggio, venwa^gio alla Si- gittava le consonanti finali, come
.ciliana

,
anzi alla Romana , in Jratrem dicendo Jratt e, ma an-

siccome insegna questo giura- che le vocali, e di orno pronitn-

!
mento. Nè paia strano: perchè ciava ont : talché questa licenza è

Venire habeo, dicere Uabeo fu rimata poscia a’ poeti. Nè fu ne-

in uso anche presso iLatini. gala la simile a’ primi Latini, clic

48) Fratre per fra trem: Carlo forse la presero da’Dorici. Perciò

,

per Cartoni o Carolum. Questa nei versi Saliari presso Pésto vcj«

'e la grande origine di quasi giamo che al tempo di Ninna seri-

tutti i nomi Italiani: che sono vevasi pa per pa té, o po per no-

accusativi de’Latini, che han- pio. Ed Ennio disse proprio atri-

ino gittata via la At: siccome taliana deb il’ homo in vece di de-

0 savasi in anlieo: c il mostra bilis homo: e altisonum Ctrl in

il sepolcro di Scipione, ove vece di Cmlum. E in Lucrezio o

ìnon dice Samniom cepit : ma famttV infìmus : forse dall’ Osco fa-
Samnio cepii er. Il che si mel. citato da Pesto.

conosce anche dall’ elidere clic (8) Di'telo : o sia tiretto : per

1 poeti facevano la M ne’ ver- dr itto, o diritto. Che ili antico *i

si: donde è chiaro che non dicesse drecto il dimostrano le al-

la profferivano. I nostri nomi tre voci che ci sono rimaste : /vi-

gono dunque per lo più gli tiindiae , retto: c le simili cheap-
j accusativi latini, scritti non partengono alla giuslizia. E la per*

secondo la grammatica, ina mutazione dell* E nella / è ro»»

secondo la pronuncia o anli- nota clic non è mestieri lo seliia-

Ica, o plebea. rirla. 11 simile dicasi dell* uso dei
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(g)
Som per su n/n dissero aHÉo*|

lira i vecchi Latini. I quali imitando
gli Umbri e gli Estrusci, come Fe-

llo insegna nella voce Orcus, lu-

terani È prò O efferebant. Onde
lappiamo da Quintiliano (I. 4 ) che
per fonte* durano fante*, /'rim-

ile* per Jronde », cc. Ed Ennio nel

Uh. 1
1 ,

pose *o* per *uo* : e si*

per sui* : Grteco* memorale solerli

soa ;

c nel ia:

Po* tifila ni lumina ti8 acuii* bonus
Ancu* rtliquit.

(10) È chiaro che V altresì i

formalo dall' aliter, c piu vera-

mente dall' alter congiunto al sic

de’ Latini. Quindi alcuni rustici

Italiani ancor pronunciano aiterei

e in ciò non sono più ruttici, ma
più Latini. Noi abbiamo ora fatta

una metatesi, adoperando altre per

alter.

(11) Prenderò. Questo futuro

Italiano prenderò si trova senza

accento, ma colle stesse lettere nel

Ialino: dove Marziale usa premierò

per sincope di preendero. (
Lib. 3 ,

epigr. 96 ).

Si te prenderò, Garbili, tacebi«.

(il) Folle iier l'elle : si trova in

molte carte dell’ infima latinità. Ma
forse questo era il profferire dei

rustici anche ne’tempi dell’ oro. Che
secondo Prisciano (

lib. i, De Lìtt.

accident. )
usavano ampineti per

amplecti
,
animadimrti per animad-

verti, cc. E Cicerone stesso trovia-

mo aver detto Folim per Velim nel

secondo della natura de’ Numi.

(»3) Carlum per Carolnm

:

sin

cope carissima a’ rustici, ed anche

ai buoni scrittori antichi, i (inali

cacciarono alcuna volta la V c la 0
\

dal corpo delle parole : come si vide

in Poplo per Popola
,

Saclo per

Strado. E Prudenzio ebe s’ incili-,

nava al plebeo intorno l'anno 4<*o,

di Cristo poneva Oclu* per Oculu *:

Santi 1 videUt ,
lippus oclo.i nbtr-

get. ( Perisleph, ult. de S. Rum .

5yo )•

(9) Adjuto. Vedi, lettore

coinè adjuto è sincope di ad
jume/ito. Togli la sillalia men,\

e rimane adjuto. Cosi i Latini

dissero decine* perdecurione*:
diri* per dixeris: festra per

fenestra : toruni per torriduni,

(10) Drect chiaramente vie-

ne dal Hectum de* Latini, ag-

giuntavi la De, o la sola D
per la Prolusi : come feeero

in esum per sum. ee.

(11) Desi è guasta mento di

Debet; e forse una sincope del

plebeo debesl

.

Siccome sin-

cope di questo desi è il da'

italiano : ed il dee , che si con-

tiene nel DEbEl.
(12) Guardino in questo al-

tresì que* mal conoscenti gram-
matici, che gravemente c’ in-

segnano che questa voce è

noi giunta col dominio degli

Spaglinoli. K. veggano più tosto

come gli Spaglinoli l’ abbiano

tolta a’ Romani ; ami al lin-

guaggio comune dell' Europa
latina nel nono secolo.

(
1 3 )

Quando gl'italiani hnn
no detto / utero in voce di

Lotario hanno dunque seguito

1’ antico modo romano.

( 1 4 ) Ed è questa P apocopi

del M finale osservata alla

nota 7.

(l 5)
Prenderai: cioè pren-

dermi* : col quale esempio si

conforta la nostra lezione ili

snlvarajo in vece di Salvarejo.

Quindi per la vecchia pro-

nuncia Sicula che molò la

desinenza ajn con quella in

aggio per amor di più dol-

cezza, si conchiodo che que-

sto prenderai è la radice del

prenderaggin de’ Siculi e de*

Toscani antichi.

(if>) Le due lettere P ed A|

de’ Latini furono per la nova

soavità di nostra lingua can-

giate ili due S : e da ipso si

frrr isso: da gypto, gesso :

da capra, cassa, cc., siccome

iis trono sovente i Greci.

CT che fu comune a tutti nel 3oo:
[c Dante, e il Petrarca stesso scrìs-

sero offecto, pedo, recto
; che mu-

tandosi la pronuncia sempre in mag-
giore dolcezza, fu nel 5oo con nova
ortografia scritto con due T

, af-
[/etto, retto

,

ec.

(»)) So per suo . L* Italiano va di

pari col Latino: perchè siccome En-
nio adoperava so perdilo, cosi pur
fere Gioitone ( Rim. 91 j:

fA’ a mi celasse mostrar so valore.

E Franco Sacchetti, Op. dir. 113.

E in altro spenda ornai ’l tempo so.

(io) Conoscasi 1 ' etimologia di
Cui. 1 Latini dicevano //or. I Ro-
mani rustiri tagliavano il C finale,

e profferivano O*. Gl’ Italiani per
metatesi anteposero il C: e per
I* Eoi ira dolcezza de* Siculi lo pro-
nunziarono Ci: cui seguendo |* O
de* Romani, fu scritto Ciò.

(it) Ch* : che: è piano, che
viene dal qtuv de’ Latini: essendo
una sola varietà di pmfferenza quella

elle divide il Q/ dal CH : onde
veggiarao che molti verbi pressoi
Latini stessi cominciavano col Q,
e seguivano col C: p. e. loQuor9
bCulus : seQttor

, seCutut : anzi lo

stesso nome qui, il quale comincia
col Q seguiva col C, cioè cui, cujus,

cc. Per ciò molli stimarono che
fosse la stessa lettera: e scrissero

Aqnipensee, ed Aripenser.

(la) IL per egli. GuìUoiic ciba
conservata memoria di questo ar-

caismo
(
lett 5. linea a ) ;

Degna mia donna compiuta : Guit-
ton vero devotissimo fedcl vostro,

di quanto il vale e può
,
umilemente

se medesimo raccomanda a voi.

(i 3 > Erco dichiarata la doppia
uscita di questo futuro. Il prenderò
è de’Latim: Wprenderaggio è il pren-

demjn del rustico Romano, pronun-
ciato premieraggio dai primi SicnK.

(i 4) Prima fu detto Isso
, e poi

Esso
: perche isso è più vicino alla

radice Ialina ipsus. Il mutamento
venne dall’ uso in differente trai* /
r 1 * E, già mostrato alla nota a,

Livio usò sihe
,
quasc, cc.

( 1 5 ) Ft adre per fruire : viene da
quel principio di dolcezza Sicula,

per cui in vere di gravitate, auto-

l itote, beliate
, si cangiò la dura T

nella più molle D, c fu scritto gra-

vitade, autoritarie, beltade. Del che

abusano anch' ora molti plebei d’I-

talia, che dicono fradello per fra-
tello, ec.

(16) Damna per danno, come
donino per donno, e simili. Cosi

trovasi ne’ rodici più vicini al du-
gento. Quando ancora la MTV non
crasi per fuggire l’asprezza ridotta

da’Ciciliani alle due TV, e da scamno
si fece scanno : da somno, tonno :

da damilo, danno, re. Le quali

sono più tosfft variazioni di orto-

grafia elie di lingua. fo
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Le diflFcrm2e tra questi tre iiliomi si hanno

dunque a guardare come quelle rhe rumino

tra » dialetto J’ ana provincia, ed il dialetto

d' un’altra; per cui essi non sono già tre lin-

gue ma tre modi di parlare la medesima lin-

gua. Conciossiaché » corpi de’ vocaboli, le si- I

gnifiraiize, le proprietà loro, le forme, i co- N

strutti, i collegamenti, tutto ri manifesta che I

in quel Romano rustico , non bene ancor noto, R

stanno le sincere origini, e le ragioni più oc- R

culle della presente nostra favella.

Che se quell’ antico dire romano era cosi B

vicino al nostro in Francia, cd in mezzo al
Q

secolo nono, molto più sarà stato simile al- H

1 ’ Italiano in Italia, e in tre centinaja d’ anni,

che da quell’ età scorsero fino alle prime no-

stre scritture. Ma se questo saldissimo ragio-

namento non bastasse a fermare le nostre sen-

tenza, si segnano, da ehi n’abbia talento, i

riscontri da noi rominriati: che le simiglienti

prove si troveranno nelle carte della contessa

Matelda, pubblicate dal Fiorentini
;

in quelle

de’ Vescovi di Volterra e di Fiesole, illustrate

dall* Ammirilo; nelle Litanie Caroline, messe

m luce dal Mabillone; nel Tesoro delle Anti-

chità Germaniche di Gio. Sehillero; nella car-

ta Ravignana del sesto secolo, spiegata dal Nan-
deo, e dal Biissonio; nel Lessico del Ducan-

gio , e nell’ Istrumento Limosino del uou,
eh’ egli copiò nella Badia di Conca ; nel Co-

dice Diplomatico Toscano; negli Annali de’Be-

xicdettini; ne’ Bollandoti; nel Maffei ; nc’ Pa-

piri di Gaetano Marini
;
negli Scrittori delle

cose Italiche raccolti dal Muratori; nei Diplomi

Sardrschi, esaminati dal Ciampi; negli Atti

Colbertiani del 960 ; nelle pergamene de’ no-

stri archivi, neilc monete, negl» epitafi, nei

bronzi, nei sigilli, nelle pietre incise, in tutto

che ci rimane di quella barbara età , in cui,

diceva leggiadramente il Varchi, da tanti mali

dclF Italia pur nacqnrro due beni : la nostra

lingua, e la città di Venezia (i).

CAPITOLO X

Solo per queste sottili e lunghe investiga-

zioni può 1’ uomo giungere a scuoprire le ori-

gini, e conoscere la natura delle nuove favelle;

le quali sempre uscendo dalla barbarie, lascia
jj

no di sé pochi e laceri avanzi
,

quasi tavole
|

di nave rampate dalla tempesta Per ciò sap- 0

piamo Marco Vairone avere derivata una gran I

parte del latino dalle rare e brevi memorie n

de’ Sabini c degli Oscj; ed Evemero da Mes-
sina avere adunate tutte Ir storie degli Dei
da’ sepolcri

, da’ titoli e dalle colonne , come
nel primo narra Lattanzio. Seguitando noi

dunque la cominciata inchiesta, onde scuo-

prire come i Siciliani furono i primi (zi), e

come il folgore illustre anticamente si chiamò
Siciliano

( 3), cercheremo la natura e le con-
dizioni di quel 1 ornano rustico clic qui si

discorre; r per quanti popoli si parlasse. E si

vrdià che male si appongono coloro che strin-

gono il Romano o Romanzo ne’ soli termini

della Provenza; mentre la lingua Provenzale
fu posria la pii» scelta parte di quel comune
temano, la qnale Mille bocche dei poeti di To- lì

Iosa e di Marsiglia , al fine , di rustica eli’ rl-

P era , si fé’ cortigiana c gentile. Ma quel più
vecchio volgare, che fu parlato, regnante Cari *

Magno, era universale: e noto come alla Fran-
cia rosi all’Italia, acromioche afferma il eh.
cav Rennardo, segretario dell’ Instiluto di Fran-
cia, per le cui opere avranno por nuova luce
ed onore le Francesi lettere e le Italiane, rr: Li
lingua Romana

, ri dice
, fu la lingua volga 1 e

di tutti * popoli che obbedirono a Carlo Ma-
gno nell Europa meridionale-, estendo noto che
la dominazione di lui estendevati su lutto il

mezzodì della fl'ancia, sovra gran parte (felli

Spagna e quasi inlem V Italia (1). Quell’ una
lingua bastava allora a quel tanto imperio, dove
non solo tra’ Franerai e Italiani, ma anche Ira

Italiani e Spagnuoli era una sola romuniranza
di medesime voci. La quale ora a noi sembra
cosa meravigliosa ; specialmente ehi consideri
come qne* ferrei uomini aranti il mille a’ in-

tendessero fra loro in tanto spazio di terre
senza grammatiche e senza voranolari

, meglio
che ora noi non farciamo eoli’ uso de’ maestri,
e colio studiare dì tanti libri. Nè vogliamo già

che questo credasi, fidati solo all’ autorità de-
gli eruditi, ma vogliamo che si goardi ne’ fatti ;
e principalmente in quello che qui narreremo,
scritto da Ridolfo Monaco di Fulda nella Vita
di S. Lioba, e citato dal Fontanìni e dal Re-
nnardo. »t Venne un cotale di Spagna, cui per
n castigo di sue colpe tremavano tutte le meni-
« bra. Il qual malore, com’ e* diceva, contrasse
n bagnandosi al fiume Ebro. Laonde non ao-
»* stenendo per quella scori rezza il viso de’suoi
n Spagnuoli, gli parve di gire pellegrinando,
» e andarsene a torno pc’ santuari Camminata
w quindi la Gallia e l’Italia, entrò fra’ Ger-
» mani: venne a Fulda: scese nella grotta oc-
n rùlentalc

, ove dorme il martire Bonifazio :

** ivi stette,ed orò. Lo vede il sacerdote Firroado,
*f monaco venerando. Eri ecco P infermo a’ alza,

»> e più non trema, perchè sanato. Il sacerdote
r> prende a richiederlo : e lo Spagnuolo a rac-
»» contargli la sua visione (a). » Ma coloro come
s’intesero ? noi dimandiamo; e lo storico segue,
e risponde.* n Che il prrl e, perché era Italiano,
** conosceva la lingua dell* infermo, eh’ era Spa-
** gnuolo. rr II qual fatto si annoda bene con
quanto narrano tulli gli scrittori dell’ età d»

Carlo, rd anche i meno vecchi di quelli. Perchè
siccome il cronista Radbci to disse del Francese
Adalardo, abate di f.orveia nel "5®, ch

f

ei trav-

iava Romano con i*quitita dolcezza
(
3
)

così
1’ italiano (torzone nel ijfio scriveva di se me-
desimo, ehe il dettare per gì animatica erm in

lui tardato dall uso del Romano
,
che è vicino

a latinità
(4 ). Perciò, guardando la natura «Tesso

linguaggio
,

il Mcnagio disse
,
eh’ egli era da

chiamarsi Romanesco ( 5) ; e il dottissimo Lrib*

tizio afermò essere prossimo più alla lingua

Italica, rhe ad alcun’ altra. Magis ad lialus

vergi

t

(fi) Ed anche i più tardi Provenzali co-

noscentemente seguirono a chiamare «lei nome
di Romana la lingua loro nel noe, comecché

(1) Reeher. sur la Lang Romane, f. 16.

(7)
M abili. Ac. S. Ber., Sec. 3, P. 11, f. a58

(3) Boll. Àct. Sancì. T. I, f. ir 9 .

(4) Mari. Collert.. T. I, col q«>8.

(f.) Menag. Or. Lin. It., f. 4<T>.

(6) Leibu., Collert. Et., f. iéà.

(0 Varcb. Fi col.

(’*) Petr., Tr.. c. &,

(
3
) Daut., Voi El., l, i 4 *



DELLA DIFESA DI DANTE
il Proveniate fosse già alquanto diverso dal dir

nomane , e pel mutare che fallito gli anni
,
e

pei nuovi ardimenti de' poeti. Ma Romana vc-

ranirnte la intitolò Goffredo Puntello nella can-

zone die inroniincia Qu>iutf el rio : nel codice

Vaticano 3a<’Ò. f. 102.

» En est brev de permaniirm

n Tramet lo ver* en contati

n Pian et en lenona /{ornano.

Ciò è, in etto breve di pergamena trametto lo

verso in cantando piano ed in Intana /lontana.

La quale lingua nella più alta età ebbe aiuti

bui per venire crescendo fat ai forte, ed estin-

guere al tutto la rivale Ialina, special niente col

favore de' sacerdoti c de* principi. Conciossia-

cliè Girlo Magno si imiti nel suo capitolare

dell’anno 8 i 3 : che ti predicane Cristo a tutti

i suni popoli nel Po!fiore romano (i). E quella

civile ordinazione fu consacrata nello stesso

anno dal Concilio di Rebus , die al decimo-

quinto de' suoi alti decretò: i sermoni de' Te
scovi fosssro voifiori pi). Indi per la santa Si-

Dodo di Magotiza si tornò a comandarlo : rino-

vellando nell’ 847 quelle leggi, anzi quelle stesse

parole del Coucilio ili Tursi
(
3 ). Finche il ca-

pitolare dell' arcivescovo Leardo nell’almo 858
allargò gli statuti Carolini, provettemlo che uou
solo i sacerdoti usassero del Romano, tua che

in esso si volgarizzassero le principali preghiere

di religione ” Ut oiunes inieUtgerenl pac.-uu

quod cuoi Dea facereni (4).

Per questi modi il Volgare facevasi in ogni

anno più comune e onorato : e in quelle ver-

sioni ordinate da’ sinodi e da’ magistrati comin-
ciava a prendere qualche atto di gentilezza.

Perche non vi ponevano già più m mo i soli

uomini del volgo, ma gli oratori , i vescovi
,

i

principi c i lett ci ati ; e tornava con esso in

fiore I’ umana loquela, che come rosa bestiale

era giaciuta a terra per tanti secoli. Alla quale
ristorazione giovò mirabilmente la virtù di Carlo

iinperadore
,
quando ucl 7.87 , andato egli alla

eterna Roma, recò di colà nella Francia i mie-
siri delle arti clic si dicono liberali; la cui

dolcezza era ignota a’ Franchi prima di quel-

1 * iinperadore, c di que’ romani maestri. In Gal-
lio nuliuni studiuiofuerat liberalium artium

(
5 ).

Co»i l'Italia insegnò per la seconda volta l'Eu-
ropa, per beneficio di quel valoroso Francese,
elle veramente fu Magno. Il quale aveva po-
tuto a noi torre T impero della forza, ma fa-

cendo i vincitori addottriuare dai vinti , chie-

deva a noi il nobilissimo ed immortale impero
delle arti. Avvegnaché in quelle gravi tetiebre

in cui fu spento ogni lume di lettere , se po-
che faville rimasero, elle si stavano celale nelle

terre d’Italia. Quindi la patria nostra, che avea
già coll’ armi, poi colle leggi, fatta prima serva
c poi civile ogni gente, stette nella età la più
misera contro la forza della ignoranza, e man-
suefece que’ Barbari che ci aveauo divisi e tolti

dalle braccia della sapienza.

CAPITOLO XI

• Per questo modo in tutti gli anni, ne’ quali
Carlo tenne P impero, quel rustico idioma co-

(O CaniL Rogn. Frali , 81 3 .

(a) l.anbè, Con., T. VII, col. izòG.

(
3 ) ld., Ih

, T. Vili, col. 4*.
(»l Capital. T. I. col. i-jSi).

(5) Vii. tiar. M. per Mon. Egolism., p Go.

ininciò a tenere del cittadino; c fu parlato nella

gran corte di Francia, finché la ca»a di Ugone
Capoto conquistò te terre meridionali di qua
dalla Loira. Sotto il cui regno venne a fondarsi

quella terza lingua, la quale (dice il Cize-
neuve (1)) liteirte linoni s di /lontana, mi si

/ras altra da (tnell’antica, e fu veramente Fran-
cese. Laonde (segue Fosrc) la vera Unni tua

si restringe in quell* più lontane corti che più
s' accollavano ali Italia', cioè la Provenza, la

Guaicofitta, la LinguaJoca, e quella parte del-

V Aquitania di è infittala dulia Garonna (a).

Ma intanto quella liugua, che prima era una,

si divise in molte; perciocché te lingue seguo-
no le condizioni de’ governi. E come per la

novità jlc’ Feudi e de’ Baronaggi quel francese

impero si squarciò a brani, cosi il comune ro-

mano aneh’ esso fu partito nel Limosino, nel

Provenzale, nell’ italico, nel Vallone, nel CiLi-

lano cd in altri. II che può dichiararsi col Po-
niamo de' Sette Saggia col Torneo deliAutieri >to',

col poema d’ Alessandro, scritto dal cberico Si-

mone, c coi nostri codici e con quelli degli

Spagnuoli. Per la qual divisione il Romano eb-

he leggi e parole diverse dal Francese, ed i

Provenzali Grammatici dissero che i. France-
sismi erano errori di lingua, e.om’è scritto in

un luogo bellissimo di Raiiuotido Vidale, forse

non bene osservato, dove si pone: che tutti

quelli che dicono aoiiz per amie e moi per
me tutti fallano, che sono parole Francesi

,
e

V uomo non le dee mescoltre alle Provenzali
u Tuit aquel que disou amiz per amie c moi
u per me tut fallo»: què pararla* son Franze-
•< sas, c non las da ora mcsclar. » E di qui si

vegga in quanto errore fossero que ’ Magnifici

dettatali sopra la correzione del Boccaccio, i
*

j

quali nel proemio delle loro annotazioni fece-

ro il Provenzale sinonimo .del Francese, pen-
sando che tra questo e quello fosse cosi pic-

cini 1 differenza, che il buon grammatico non
avesse da farne stima Mentre c veramente l’op-

posito: perche tutte le parti in ispccial modo
f ancesi *ono di orìgine Alemanna, e le parti

specialmente Provenzali sono Romane, quindi

le ime divise per lungo intervallo dall’ altre, e

le prime a noi sono strane, c l’ altre ci suona-

no gioconde, anzi affilio domestiche.

Pongasi dunque l’animo all’arte che credia-

mo doversi adoperare nella conoscenza di queste

vere cd antiche proprietà comuni della nostra

lingua. Noi parlammo il Romano comune ru-

stico fino da remotissimi tempi, ina i nostri

scrittori non abbandonarono il falso loro la-

tino prima del 1 160 Perchè tra noi dopo Tini-

pero di Carlo Magno, già caduti all estremo

a’ ogni miseria, scrìvevano solo i cherici cd i

notai. E i primi sdegnavano di significare colte

voci del volgo gli arcani della religione, e i

secondi, avendo smarrita la norma d’ ogni leg-

ge, roteano almeno cuoprirc ai popoli V igno-

ranza loro sotto te cifre d’un ignoto linguag-

gio. Cosi tutti lordavano le carte d' un laido

stile, anzi che vergarle di un polito volgare.

Sarà dunque bisogno il chiedere novella di que-

sta lingua da noi parlata a quei medesimi che

con noi la parlarono, né la parlarono solamen-

te, ma sì la scrissero; onde il difetto delle me-
morie nostre si adempia colle scritture altrui.

1

(1) CiL in Rayn. Rech., f. 37.

('») Faneh., Do la Lang. Fr., liv. I, c. 4*
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Al clic ri sono pirati i Provenzali dir limai-

|
nron il dir Romano a stato di lingua illustre

: g
10 misero in carte prima del novecento, e gran

|
parte serbarono di quel nostro nobile patri* il

monio, essendo la lingua loro, come disse il
||

Boschio, in tulio una riva sembianza tirila sua
y

matit e Ialina (i). Nè già il Romano potevaai

mantenere in altra parte; eonciossiarhc le lin- u

guc scritte, come detto è. non si creano e non
g

’ si conservano dalla plebe, ma solo si creano

dai parlamenti nelle repubbliche, c dalle corti

nelle monarchie, c in queste e in quelle si

conservano dagli scrittori. E noi prima di Fe-

derico II, in quelle rabbiose ed eterne fazioni

di signori e di popoli, non avevamo nè corti

nè parlamenti umani. Mentre nelle terre di

Provenza erano principi cortesi, rari e magna-
nimi, specialmente nel buon tempo del Conte

Kainonno, al cui palagio convenivano i lettera-

li. ed i gentiluomini della Francia, dell" Italia

e «Iella Catalogna per vivervi al modo caval-

leresco, giostrando ne* tornei per le dame, e

disputando nelle corti d’amore, o com’clli «li-

cevano, della gaia scienza. Onde pareva quivi

rinnovata la tavola di Arto, re d’ Inghilterra ;

eccetto clic gl’inglesi erano cavalieri soltanto,

e i Francesi erano al tempo stesso c cavalieri

e poeti.

Fra costoro adunque fu usato e scritto quel

Bomano speciale che ci serbò gran parte del

Bomano comune: sicché cercando quello |>er

conoscere questo, sarà da concbiudere, che

quanti modi Italici più troveremo nel proven-

zale, tanti più ne troveremo di quella lingua

comune, di cui si cerca il processo per itcuo-

prirc la natura della nostra. La quale opera

noi cominciando con timida mente, inviteremo

altresì i nobili spiriti italiani a vendicare con

alto coraggio alla patria una gran parte della

•ua naturale ricchezza, a noi per tanti anni di-

acouotciuta.

Tutto ciò eh’ è noto al nostro volgo, ciò che

ancora da Ini si parla, specialmente in Roma,
ziei monti Sabini, negli umbri, nella Toscana,

nella Sicilia, c in tutti i regni Lombardi, tutto

diremo esser nostro. Nè lasceremo più che il

Bembo c’insegni che quanto si trova comune
tra i Provenzali e noi, è cosa de' Francesi tolta

toro da' Fiorentini (a),- ma francamente dire-

mo, che fu del Bomano comune, ed è.corner-

pala nella viva lingua degl * italiani : di che tro-

vasi ancora esempio ne' Provenzali. Non già che

11 Provenzale sia al tutto romano, e che i poeti

nostri non abbiano tolte assai gentilezze da quei

Litnnsi maestri. Ma qne’ vocaboli che son ancor
ivi, e sulle bocche di coloro che mai non vi-

dero faccia di Provenzale, que’ che si odono nel

minuto popolo di Roma, dfi Napoli, di Bologna

e di Milano, e ne’ più riposti monti della Cam-
pania e del Lazio, quelle diremo essere del co-

mune ed antichissimo retaggio della nostra ple-

be, nè patiremo che altri li dica suoi. E già

quell’ egregio francese Egidio Menagio sta nella

nostra sentenza, affermando, che molle voci che

si estimano provenzali sono italiane e venute

da* Latini . Le quali pure
,
e 7 Bembo nelle sue

prose
,

e'I Forchi nel suo Ercolano, e i Depu-

(i) En una tot viva semblansa ab sa mare
Latina. (Ducang. Prcf., n. 3Ì)*]

(a) Bcmb. Pro* , lib. a.

tati sopra il Decamerone, e’I Tassoni nette tue

Note, vogliono che strivi provenzali. Nè vale il

dire
,
come fanno il fleinbo e 7 Forchi, che i

limatori provenzali furono prima de' Toscani

.

Perciocché incominciò a formarsi lafavella Ita-

liana dalla latina
,
gran tempo avanti a quei

rimatori provenzali
, cioè ciiva il tempo di Giu-

stiniano, come l' osservò bene Claudio SaI na-
sio nel quinto delle sue Osservazioni intorno

hi Giurisprudenza de' Greci e de' Bomani. E
quasi lo stesso dice il Lipsia, al capo terzo del

suo Pialogo: De Recta Pronunciai ione, laddove

intende di provare che la favella Italiana al

suo tempo avea più di mille anni (i). Cosi per
questo generoso Francese I’ Italia è restituita

«li quelle riccheiw*, clic alcuni Italiani per inai

consiglio vedevano eh’ ella avesse accattate «tagli

stranieri. E la Romana lingua si ritorna alla sua

patria rome Ulisse, che non era più conosciuto

dai domestici suoi.

CAPITOLO XII

Ma questa dottrina dichiarisi per esempli. Ché
non vogliamo fondarci nelle altrui parole, nè
adoperare giammai altre prove, fuor «incile die
si reggono sui fatti, e si r«m*enlono eolie storie.

E primamente reggasi bella conferma die ri-

ceve la quistion»: da questo fatto singolarissi-

mo, non mai per altri considerato: ciò è: Che
quanto le scritture de’ Provenzali sono più an-

tiche, tanto sono più prossime all’ Italiano, ed
e converso, tanto più s’ allontanano dal nostro

dire, quanto più sono prossime a’ tempi nostri.

Laonde si argomenta, che questa fosse in prin-

cipio una lingua sola, la quale poi coll’ età si

divise, e che con grande sapienza dicesse Dan-
te : Che la lingua Italiana, Provenzale e Spa-
gnuola non erano tre lingue, ma erano il tri-

plicato idioma noMAjio (a). Accade alle lingue,

dice il Lanzi, come alle acque
; che dilungan-

dosi dalla sorgente vanno tojfrendo alterazione,

finché appressandosi al mare tutte divengono
salmastre, e in esso si perdono e sì confondono.
Cosi le lingue de* Latini verso i tempi Troiani
avranno grecizzato maggiormente, meno nel pt'o-

gresso, anzi sempre caricandosi delle maniere
tnr proprie avranno formato que 1

dialetti che
Dionisio ha chiamati barbari (3). Per simile le

scritture dei Provenzali in antico più si acco-
starono all' Italiano, o sia a quel romanesco, che
era comune a’ tempi di Carlo Magno, c ne' tem-
pi a noi più vicini elle si fecero a noi più stra-

niere, perchè più si fecero francesi, a punto
come incontra all’ Etrusco, il quale è tanto an-
tico quanto più tiene del Greco, ed è tanto mo-
derno quanto più sa del Latino.

Si facciano dunque due maniere di riscontri.

L’una sia tra il provenzale ed il provenzale,

cioè tra il più antico cd il meno. L’altra fra

il provenzale dall’un Iato, e il francese e l'i-

taliano dall’ altro Iato. E ne caveremo forse

queste concliiusioni, che il Provenzale antico

si scuoprirà essere stato interamente Romano,
o sia comun volgare, cui mancarono le sol<#

vocali sicule nel fine delle parole; e che il

Provenzale più moderno fu lingua più spilla-

le, ma che però quanto ritenne del comune,

(i) Mcn., Orig, Ital., f. *3.

(•0 Sagg. di Ling. Etr., P. I, f. 3i.

| (3) Dio». Alic. Ani. fiora., I. 89.
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tanto ci manicane delle qualità e della natura I dalla Nabla Lerfon, eh’ è un «ingolara poema

dell'Italiana loquela. biblico, icritto dopo il mille, e «coperto non

Traudiamo Teaempio del Protcuiale antico
jj
ha guari in Ginevra.

Tetto del Romano
Provenzale antico.

EN AQVEL (t) TF.MP FO’
ABItAM' RAKON l’LAZENT’
A DIO (a)

F. ENGENDRE’ VN PATRIARCA
DONT <3) FORO hi (4) 1VDIO

NOBLA GF.NT FORON AQVILI.

(5) EN I.A TEMOR DE DIO

EN EGIPT ARITERON ENTRO
(6) AVT11A (j) MALA GENT

LA’ I è FORO ÀI’REMV’ (8) E
COSTREIT (9) PER LONG
TEMP

E CRIDF.RON AL (io! SIGNOR
F. Eh LOR (i i) TRAS.MES
MOISENT (la)

B DF.LIVKE’ SO PORLE E
DESTRVIS L’ AVTRA GENT

PER LO (i3) MAR ROS
PASSERON, CO.M PER BELL’
E1SVIT.

MA LI ENEMIC DE LOR LI
CAL(i4)LIPERSEGVIAN 1’ («5)1

PER1RON TV1T.

Persiane nell’ Italiano

del buon eccolo.

EN (a) QVEI. TEMPO FO’ (b)

ABil.VM TlARONe (c) PLAgENT
(</) A DIO

E iNGENrRA VN PATRIARCA
DONde FORO (e) LI IVDei

NORiLe GENTe FORONo (/)
QVeLLi EN LO TEMOR (*)

DE (A) DIO

EN F.GIPTO (i) ABITaROV
ENTRO AVTRA MALA GENTe

LA' I
(
I) FORO PRKMVti F,

COS I RETti PER LONGO (m)

TEMPo

E GRIDaRON’ AL SIGNOR’ (n)

E EL lo) TR.VSMES«e (j,)

MOISE’

E DELIVRÒ (o) ’l SO POpoL' E
DESTRVSra (e)L’AVTRA GENTe

PER LO MAR ROS (r) PASSaRON,
COM PER BELIa EScITa

MA LI ENEMICi (i) DE LORo
LI quALI («) LI PF.RSEGVIAN
I’ PERIRONO TVTti

Versione francete.

EN ce TEMI’* Fui ABRAhaM
liomme PLAisaNT A DI**u

ET F.JtGENDRaVN PATRI A fi-

cheDONT FuReniLES 1 Vif*

NOBLr GENT FuRrNt mn-U
EN LA crainle DE DIru

EN EGyPTe !. ABITERrnt
ENTRe AVTRc Mediante
GENT

LA FuReNt opPRiMes Et
COntraints riR LONG
TEMPa

Et CRIercnt Au SeJGNenR
Et iL leur TRAaSMit
MOISE

Et DELIVRa SOn PeupLE ET
DE I KVl»il L’AVTRcGENT

PaR La Mt*R ROugc
PASSERcnt COMine PaR
BEL le USVe

MA» Le* ENnEMIs D’ cnx
Lea qucU Les Poiirsuivoicnt

Y PERI Reni ToV«.

Note al testo.

(1) Aquello per quello. Si noli questa proprietà

antichissima del dire de’ Romaneschi, per cui al

modo de* vecchi Latini ancor pongono la preposi-

zione A in principio di molte voci: come facevano

gli Eolici, veri padri del Latino, che dicevano àa(f)t

per fftpè: onde anch’oggi i Romaneschi in vece di

jeri dicono ajeri
, e in vece di cosi dicono acosi.

La quale romana proprietà è ri niasa in molte di

quelle voci che si credono losche : come aorare

per ot'are
( Gr. S. Gir. 9) aoperare per operare

(G. Vili., 11, 6, 7), e invece di magione nei

Gradi è scritto amagione

:

e in vece di spettacolo

nella vita di S. M. Maddalena leggesi aspettatolo.

E cosi conosciamo P oscura origine di molti voca-

boli che hanno <fuesta preposizione aggiunta senza

ch’ella significhi nulla come un arrecare, appog-

giare
,
attemprare

,
abbisognare, addimandare per

dimandare
,
bisognare, ec. Per cui dee conehiu-

•dersi che questi sono Romanismi, o imitazioni di

essi.

(2) Dio. Vedi il giuramento dell’ 842, e vedrai

che ancora in Romano diceasi Deus. Ma ecco dopo
il mille che pronunciavasi Dio così nella Toscana,

come nel paese di Faud, dove fu scritta questa

Nobile lezione.

(3) Dont : che noi per amore di dolcezza prof-

Note alla versione.

(a) En per in. Non c dunauc di Jacopone, nè

del Boccaccio che P usò nell’ Amcto (96) e nel De-

camcrone (0, io.) E né anco di Guitlone cui

questo En tu si caro. È antico modo comune.

(b) Fo per fu : cosi scrissero tutti gli antichi c

Toscani* non Toscani.

(c) ifSl'one : quando il Boccaccio diceva del Ba~

ron Santo Antonio seguiva l’uso^romano, clic disse

il Baron Abramo.
(d) Piatente: si traduca piagente: e questa è la

prima lettera che in tutto questo verso si cangia,

per far che il Provenzale antico romano diventi

italico del buon secolo. Non crediamo clic niun

essere somigli l’altro, se qui non è tra queste due

lingue la comune natura, anzi la medesimità della

cosa. Dante da Maiano usò piagete, c piagente.

( R. A. 72, ec. )

(e) Foro perfurono. Anche le più rare termi-

nazioni de’ verbi trovano la loro radice in questa

vecchia lingua comune. Del qual genere è certa-

mente questo foro per furo
,
apocope di furono.

Al Divino poeta assai piacque questo vocabolo figu-

rato, e cantò :

Inf. 3, 39 — Non fur fedeli a Dio
,
ma per sè

foro.
Inf. 22, 76—Quand1 dii u/j poco vappaccitlijoto.
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Note al testo Noie alla versione.

feriamo donde: qui lui forza di dal quale, dir è

bella eleganza del nostro dire. £ prrruè meglio si

conosca la sua ungine romanesca. Dante Fiewlmo
1’ usò coll’ apocope alia provenzale, e disse don.

dimandare
Non oso ciò don son piu dinoto. R. ant. 68.

(4 ) LI. Vedi la nota io.

(:») A
<
filili per quill», o come i Siciliani dicono

eliil/o

:

clic certamente essi pionuneiano. questo

nome in modo più romano che ora noi non far-

ciamo. Perché il quillo, e il chilln viene dall* i/io:

e prima debh' essersi detto chilln, e quillo poi

ch< :lo {come diceano i Salirsi antichi), poi quello.

£ forse fu cosi pronunciato per essere scritto col-

l’aspirazione, ponendo tulio in vece di ilio. Giac-

ché quel suono quasi di Ch conservato all’// del

mihi
i
clic non leggiamo m/i, ma come le fosse

scrilto mtchì) ci fa sospettare che questo tanto

ignoiato suono dell' H latina fosse una consonanza
del CU. Il quale argomento ronfoi tasi per le vi-

cende dell dio mutato in chillo; ed anclic dell’i-j

sto , cui forse i rustici aggiunsero YH: hitlo c pro-j

ferirono Chistoi da cui venne quisto, e poi questo.

(6) Entro e Malu
t voci perfette Italiane.

(-) Attira per altra è voce ancor viva special -

1

mente nel dialetto Siculo c Napolitano. Ma nel!

trecento anche i Toscani scrivevano antro. Guit*J

tone : Chi ila a te in dell' una gota apprestagli

Vanna (lctt. 19).

(8) Aprendi, cioè premuto, are è da notare l’a-

pocope all' usanza do* Roinagnuoli, che ancor di-

cono prrtuit per dire premalo, £ VA è posto iu

principio per la proprietà romanesca dimostrata al

n.° 1.

(9) Cast eit noi diciamo costretto: ma il ditton-

go et del Romano ancor si trova in qualche pro-

vincia d‘ Italia, c specialmente presso i Mrlaurrn.*i,|

clic danno sovente alla E un suono molto virino

all* LI.

(10) Al. II. Lo. Li, ve. Non vedemmo nell*,

carta dell’ 84*, die la lingua romana avesse au-
rora alcun segno di articoli. Ma eccoli, cd in gran
numero : e adoperati c scritti, come ora per noi

si scrivono e si adoperano. Il è apocope di lite:

Li è aferesi di /Ili: Lo di Ilio, ve., ve. E tutti

sono troncamenti ora del fine, ed ora del pnn-j
cipio; perchè il volgo più facilmente tronca 1 vo-
caboli che non li accresce. E in questa sola pro-

prietà si chiude la ragione itegli articoli ne' quali

pur si fonda Unta parte della Italiana grammatica

(11) Lor and)’ esso è nel tempo medesimo e

apocope e aferesi d’ illorum, genitivo plurale; da
cui, tolto il principio il e il fino um, rimane
lo*.

(la) Moisente per rlfot*'; questo Romanismo ei

conduce ad una bella scoperta, noe a conoscere la

vera origine di chetile in vece di che, di finente

in vece di fino, di corneale in vero di come, ve

Questo *ti è paragoge usata da’Romani; i quali

amavano tal uso anche ai tempi latini; c come or

dicono cosinto per cosi, line, none in vece di si e
l

no, allora per ad ponevano n inni, per sed, se«|

dunt (Caria, p. 87); né dicevano quatti, ina quint-

ile, ne ecce, ina eccere, nè donec

,

ma donicum.
Cosi egli è vero che l'indole de* popoli non si muta
mai pienamente. Ora del .Moine essi fecero Moisente

per fuggire 1
’ asprezza di quell’ E accentato, e di

• he forerò chenle. £ male interpretò il Ferrarlo
lOr. lt, f. ioa) che disse chenle ora derivare da

Purg. u, 16 — Che '11 Scnaar con lui superbi
foro, ve.., ve.

(fi) Corono: di questa romana pronunzia hi

compiarque assai Giovanni Villani. Ma indi più fa-

cilmente si scrisse furono. Si dee nondimeno os-
servare che il medesimo accadde alla liugna Ialina;

la quale quando era più rustica poneva 1*0, /love,

quando fu fatta gentile, ripone la V. Vedasi bolla

eguaglianza di permutazioni. Noi iu antico direm-
mo ionie, adatte* o, alcuno, fin, per lume, aditi-

lei'o, alcuno, fni

.

E i Romani medesiinamente.
Perchè a’ tempi d’ Ennio dissero Avo*. Nutrir

t

Equos, Hecoha, dedemnt, probaveront : e poi,
cangiarono pronuncia, e dissero.-/k'/u, Nutrir,Equue
Hecuha, dede unt, probavei uni.

(fi) 7’emnre: da questa voce viene il nostro ver-
bo temer*; clic se dovesse derivarsi da timore, suo-
nerebbe ti nere. Ma i nostri vecchi dissero teutorr:

ed anche il dicono i Romaneschi. Bartolomeo da
S. Conc. Questo cotale femore e coltello messo nel
lato mio

(
Alimi, ant. {o, 7, * 4 ).

(/1) /)•• per di. Al liembo piacque 1 * usare questo
modo al tutto latino: poiché i Romani anc’oggi
dicono sempre De per di. Prnceileano le cose de
Ferdinando ora prospere ed ora adverse (Rrmh ,

St. Via. 3 , 3a ). E il Pecorone racconta che un
tale Era Tedesco deir Alemagna alta de un ca•

stelo chiamato t'ham (7, u ).

»(«) Efiinto Tutti gli antichi scrissero Fgìptn,

scripto

,

ec Ora scrivasi per maggior soavità Egitto

,

scritto, ec. Ma queste sono imitazioni, o più Losto

emendazioni di sola ortografia.

\l) La i, cioè la ivi. Di che si conosce come
Francesco da Barberino adoperasse 1 per ivi :

Eit una scritta V tu 'tli

Co' tuoi pietosi detti.
(
afij, a*»)

(m) bongo: per lungo. Romanismo usato ancora
dalla plein* di Trastevere Ma i nostri vecchi l’.ido-

peravano; eGuitlonc, e Fazio, e Francesco da Bar-
lerino, che disse:

E quando il giorno è lungo.

Matti nate V impongo. ( 1 \ )

(ri) Signor. I Provenzali de’ più bassi tempi non
scrissero più tanto italianamente questa parola,

perchè o posero Senor
,
Senher, o S*r, o Et’, o

Eri o Segnieur. I quali guastamenti tutti mostra-

no pure clic questa voce non viene dal latino He

-

rnn, come stimò il Ferrari, ina dal latino Senior,

come lo Scaligero pensò. Perchè lasciamo stare

delle altre* vicende ili pronuncia; ma quello stra-

nissimo En de’ Provenzali per Signore, il mostra

apertissimo; essendo manifesto che per apocope di

Senior prima fosse detto Sen : e per aferesi di

Sen poi si diresse En. Ma quei che scrivcano

intorno al mille, ciano al tutto Romani, c scrive-

vano Signor,

(o) El per Elio : troncato da elio
,

v nou da

egli, come pone ii Vocabolario; perché in quel

caso si scriverebbe egl. Guido Cavalcanti cantò ilio):

£1 fu amore ; che trovando voi

Meco ristette, che. venia lontano.

(/») Trasmesse per trasmise. Diremo che coloro

i quali adoprano mise, c trasmise pari ino secondo

i Latini che direvano misit. E quelli che usano

messe v trasmesse seguono il dir romano. Forse il

volgo di Roma dicea mesit, c mesci anche ai tempi

d’Orazio o di Cicerone. E perché ne' primi rozzi

scrittori si deggiono cercare le usanze del volgo,

troviamo clic Ennio c Lucilio diccatio Cancs uri
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Note al tasto.

?
nauta fiora. Cliente hora

:

Tale; che ora : e nul-

altro. E benché alcuna volta lignifichi guanto
,

pure si dee conoscere clic alcun’ altra volta si-

gnifica che in forza di quale. Così nel Boccaccio

( 79, 1

1

) ; Io non vi potrei mai divinare clienti

e guanti siano i dolci suoni. Ci jfiovi lo avere in

questo Maisente riconosciuta l’origine del cliente,

e delle altre simili paragngi.

(i3) Coloro che fanno guerra a! Per il, c mo-
strano chVnon si può usare, troveranno una nova

ragione nell’ antichità del Per lo. Perchè in roma-

no il Per il non »i trova.

(i4) Cai per guai. Per quest’ oso di scrivere

appare manifesto che nell’ idioma romano la Ce
la Q erano una sola lettera: e mentre que* poeti

scrivcano que, pronunciavano che

,

nello stesso

modo che prononciavano qual, mentre scrivcano

col-, tornando la sentenza di Prisciano che disse la

Q sovente mutarsi rolla lettera C. secondo l’arbi-

trio dc^li scriventi. Nel che si chiarisce la ragione

per cui scriviamo cheto

,

e quelo, acquetare e ac-

chetare, quofo ecuojo: e gli antichi scrivcano quo-

cere e quoco infino al Borni che disse: Uomini

da niente, nomini sciocchi ( », 5i ). Come dir

messi c !drri e osti c qnorhi. E Francesco da Bar-

berino ha quasi sempre quot e per cuore.

(i5) / per ibi, ivi. Troncamento simile all’n per

uhi, elio noi Italiani ancora conserviamo; ed è cosa

assai singolare clic usiamo ad ogni momento essa

voce Ialina, quando è mozza, e non usiamo più

ubi, eli’ c veramente l’ intera.

Note alla versione.

numero del meno in vece di Caule (
Var De Liti.

Lat .lib 6
)
e Pesto nota che diceasi non Minerva,

nc liber, ma Menerva
, leber

,
mages ter : c nella

colonna Duilliana è capei, nrnavet nella vere dì

ornarti e di ce/nt. Ecco l’origine e la ragione
della doppia uscita di questi verbi romani; per
cui possiamo usare mite e irasmiir come trasmes-
se, e messe. Laonde quando i Lombardi or dicono
miso seguono meglio il latino missus, e mirto. E
quando i Romani dicono messo seguono 1’ uso an-

tico del loro volgo

(q) Detivrò. È voce poi usata da Ser Brunetto:
Noi siamo prosciolti e delierati per Cesare (V.
Tav. Barber. 55, i5 )

(r) Destrusse. V. Passamoti a44 e '*4****

r*) Posso, i Francesi hanno rouge. Ma i Romani
scrivcano ros, come. or pronunciano i Lombardi. Il

qual rosm non viene già da rubar come traduce il

Vocabolario, ma dal rtissus, o rassus de’ Latini;

che è tanto antico, qnant’è Catullo; che dicea
russam deficare geligirara. ( Gir. 39, T. 18.)

(t) Enemtco per mimico. Cosi il volgo di Roma;
e nel dngento l’Abate di Napoli: (All. l\ ÀnL a.)

Casi m'ha V eruiemiro ’ngannato

.

1 Toscani amarono anch’cMÌ questo romanismo;
Bindo Bonirhi. Enftrmo per infermo

(
R. Ani.,

»o3); e il Novelliero Antico: Ende por indi
( 57,

2); c H volgarizzatore del Crcscenzi: Endivia per
indivia : ed altri cento.

(ri) u fu de’ Provenzali come è degl’italiani, les
de’Franeesi. Ma i Romani seguono ancora a prof-

ferire li quello che altri profferisce gli. Li viene
da illi: quella g è intrusa, e non è latina; cd t

Romani moderni non ve la pongono, seguendo più
ch’altri la comune nostra originale favella.

Ecco la vera lingua Romana; fingna vera-

mente degnissima di tal nome; perchè in Roma
è ancora parlata quasi interamente, dopo i) giro

di ottocento anni. Per ciò si vegga »’ era sa-

piente il Menagio, quando direala Romanesca;

r so Io era il Leibmzin, quando affermata clic

il provenzale antico piegava tulio alC Italico ( 1 ). I

Ma chi stimasse ancora col Bembo e il Varchi B
che queste partì comuni fra i Provenzali, e R

fra noi si avessero a credere non romane, ma I

provenzali, c tolte agli stranieri e non dime- R
stirilo, guardi che nello allungarsi* degli anni R
elle furono da’ Provenzali smarrite, e noi le ri- Il

tenemmo, ed ancora le ritenghiamo, come si fa u
delle cose nate e crescinte nelle proprie terre.

E questo è fatto cosi vero, che gli ultimi Pro-

venzali del trecento non solo per lo più non
tscriveano nel vero Romano del millr, ma so-

vente adopravano una tal nova lingaa che per

noi tntti c straniera. Nc suno giudici i dotti

nostri lettori.

Serventese inedito del l'rovatore di Viriarnoldo,

vissuto intorno il i35o
(
2).

Mal mori grat fati serventnkt

Dels 1 ics nmlvatz cor maritila

Qar se notr mori vergola

Qar ses cor kart tur corsiti

Per q
1
ieu ri ai mende rabula,

(iVMcn. c Lips ,
loc. rit. al rnp. \.

(R) Cod. Val. 32o5, terso.

E man iogtar de cortula

(f en fan tot iorn gr an rancala
Des malratz trenca limhtda.

Quicu sai un de gran parafila

Cordali del bratx trolacula

Qi peinhen plus qe bagassida
Garreian pres e notula

E valor e malaestula

Ari teli e desconoisul

Nes comen rnonbel Compul
Si mais fieli dolazula.

Mais vai prout mortz quol s indoria
Aols nius leu terrei!pa coìrà

Qar non sap far pud ni boira

Mal sifai a si mctul

Qar nos luis sa tosi moroirts

Mas dieus qi la az iròira

Volge mì naunì darntd
En tota malvcnloira.

En tata malventerra

Pia cel qi no ten Pergieira

V En Grrautz dis den Burnieira
Q* loti es e grani pecul
Qeh fi teioga a irriteù a
De renda et prei fosoveira

Que mieti* tainh trvp a santini
Qen sapcha far son denteil a.

Al prò Conile iaculi terreira

De fuis qar totJor meilheira

E qa d*untai t fai enrteira

Mas Coms da qel Imitai.

Peroben fai com Cvmcira
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fa»

Si fa U proUt nnliveira

Perofqs jìLt en raimuL
Fai ben a tot snu podeira.

fifa Felippa reieveira

Qadajnrn vai lur Fa Irira:

Madonna rii de Narbtd
Oicu li Maini ti vileira.

Ed ecco tin dir Provenzale che più non Ita di

/lontano che il nome, e pochi avanzi sparsi,

quasi pietre di vecchio edificio poste al biso-

gno d’ un edificio novello. Ma come a dichia-

rare la Nobla Leycon ci bastò la lingua dei

soli Romani antichi e moderni, rosi a dichia-

rare la Sirventese, cioè la Slatina del poeta di

Villamoldo, si dovrebbero cercare le lingue dei

Guasconi, de* Germani, de* Cantabri, anzi di

tatti quegli stranieri, per opera de* quali il pro-
venzale finalmente si diversificò dal romano. Ma
questo si lasci a' sommi letterati franerai, e
a noi basti lo ignorar meno le cose nostre.

CAPITOLO XIII.

Andremo seguitando la cominciata inchiesta,

onde setioprasi quanta parte dì nostra lingua

già vivesse intorno al mille, e quanto fosse co-

mune, per cui si sappia come i Siciliani la

potessero scrivere interamente e leggiadramente
prima degli altri Italici. E grandi frammenti
ne troveremo principalmente nel Poema tovra
Hnezìn, scritto assai prima del mille, e più an-
tico della Nobil lezione, che si conserva nella

pubblica biblioteca d’ Orléans. 11 quale per lo

piu a nuli* altro simiglia che al buon Romano
pronunciato alla Lombarda. Questi sono versi

citati dal dottissimo Rruuardo :

/)' avant son vii nuli* om non se pot celar

Ar
é ess li amen chi sn/i tdlra la mar

Cui giungasi le sole vocali nel fine, che sono
proprie degl’ Italiani meridionali, c tutto si fa

del più gentile romano.
D avanti*l suo viso nulPomo non si potè celare
Piè essi li omini che son olirà 'l mare.

Ed c anzi da osservare quella eleganza, clic

alcuni direbliero tutta Toscana Piè essi gli

uomini. La auale fri poi usala ria’ nostri

classici : c si veue in Dante c in Bocacc io. Aè
c meno da notare Pulirà eleganza nuli' omo non
può f anzi si scuopre l’antichità «lì quelle due
negative che non affermano

;
clic tulli finora

stimavano essere un idiotismo fiorentino; e non
è; ina è modo romano comune, più antico del
mille, ed ancora in uso presso il volgo delle

terre che sono di qua del Po.
Ma i meno antichi serbano aneli’ essi qual

piu, qual meno, alcuna parte del comune ro-
mano. E paiono affatto nostri que’ versi di Iter-

nardo da Venladorno:
Caseuna creatura
S'allegra per natura.

Mancavi solo che si legga ciascuna ov’c scrit-

to cascuna. E quanto n’c più lontano il Fran-
cese! clic per volger nella sua lingua dee dire:

Chacune avature
Se rr/tìuil par nature.

E quasi pei fri tu Italiano c quello di Giofrè :

Il gira la lesta

Del bon desti ter rat quella partii').
Se logli il ras messo in luogo di verso, nulla
trovi a mutare. Alcutre il Francese avrebbe a

(>) Roman, de Juuirè.

dire il tourne la tele du bon dejrtrier ver»

cetie pari.

E Rambaldo da Vacherà parlava alcuna volta

più italiano eh’ ora molti de’ nostri negli spe-
ciali loro dialetti non fanno :

Gioven dev far guerra e ravaleria,

E quand er veill, Ung ben eh* in paze sita (i):

cioè : // Giovane deve far guerra e cavalleria,

Equando sarà veglio
, tengo bene eh*enpace stia.

La vera differenza è in quell* er sincope d’eril

per sarà. Ma occhio ben sano vede nel rima-
nente qu into del nostro volgare sia in qucl-

I* antico romano. Nè lasccrà inosservato quel
tengo bene che messo in vere d* io son di /*a^

rer», è forma elegantissima, la quale stimava-

mo essere «lei vecchio Guittonc (al, prima di

vederla in questo Rambaldo di vacherà. Ma
seguitiamo gli esempi.

Pietro d* Alvernia, antichissimo de’ Proven-
zali, anzi 1* Ennio di que’ poeti:

A la mori no se note scremir

Ilei, ni Coni, ni Durr, ni Marche» (!l).

Qual Siciliano non avrebbe con questa lingua

saputo scrivere?

Alla morte non si potè schermire

He, nè Conte, nè Duca , nè Marchese.

Bernardo di Venladorno, che visse nel mille

c cento :

Issa mrnt m*è per sembianza
Coni di Peleus la lonza

Che del seu colp*non podiknm garir

Si nutra vez non sen/èzes Jerir.

Issamente m* è per sembianza, com di Peleus

la lonza
,

che ilei sii colpo non potea homo
guai ire, se antro vece noti sene facesse feri-

• e' fe vano il notare quanto l’un favellare sia si-

mile all’altro, c che la voce sembianza c di

Brunetto, di Guido, e del Barberino ; e che i

nostri vecchi dissero Peleus per Peleo, come
Dante Fetori, dimenet, e Semirarnis. Medesi-

mamente la voce lauta troviamo nel Borraccio:

Dallo giorno eh’ io *1 vidi e scudo e lonza
Con altri cavalieri a>mc portare (4).

Ma non si lasci senza nota qucW'Iua mente 9

da cui scuoprrsi P uso del celebre Issa cosi

caro a Dante che due volle il pose nella prima
Cantica, ed una nella seconda (5). Onde si dee
dire ch’egli lo adoperò perdi’ era del romano
comune, anzi V ipsa de’ Latini; c che male ci

insegnò il BuLi, quella esser voce solamente dei

Lucchesi (fi). De* quali sarà la voce metterà per

tenerezza , ma non issa cd isso che si trova ili

tutte le scritture Siciliane e Romanesche.

Ed issa mente fu adoperato come anche ora

:

perchè dall’ ancora troncato Poni, e dall’issa-

mente il mente rim isero V anche c Pista a si-

gnificare per guisa ellittica il medesimo che si-

gnificavano co loro sostantivi. Intorno ai quali

esempi ragionando, non solo si trovano le an-

tichità de* nostri modi, ma scuoprcsi la loro

vera natura ed etimologia, non per sottili indo-

vinazioni, ina per le certe c chiarissime storie

delle parole.

(i) Ramh. Vaq. Del He if Aragoti.
(•i) Guiit., Limi, s 4» 4L
(1) Pier, d* Av. Cui bon ver*.

(.{) Bore., 97 12

(5) Dant. luf., :> *. e C. 27.; l'iirg., 24.

fìj uul. Coui. al a4 Purg.
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DELLA DIFESA DI DANTE
Ben canate temi*ffallar
E conou: 'aula et onor (i).

Ben conosco senno e follat e (a) e cottole* onta

ed ottave. Questo cantava il Colite «li Poetili (3),

o sia Filippo il lungo, re (li Francia E ani vo-

gliami) notare l' aulii hit.i ilnll'i per V et dei La-

tini, che noi conservammo nelle scritture (ino

Francesi conservano ancora. Ma ilal 5oo, ed
dir Romano uvea gittata la i non spio per Fuso
de* versi, tua anche delta prosa. Ansi il latino

rustico incominciò a tralasciarlo lino dall' anno

7 1 4» tome ricaviamo da una carta del he Mo-
ro di Coimbria, registrata nella Cronica d' Ida-

Ne meno eleganti e. Romani sono i versi di

(|ueir.\maldo Daniello, ch’era levato a cielo dal

nostro Dante;
P* aulret vezer tui cec, e iT autir tnvd

Ch* en tuia lei Coeie aug, e sgoli l (.5):

cioè: D* altra veder son ceco e d* audir sardo

Che*u sola lei rveag»» e andò, e stuardo.

E notisi, che i Francesi hanno smarrito la voce
ceco, la quale avevauo quando pallavano il .co-

mune antico, e cosi il Lei che a noi è riniaso,

e di' ella non hanno, dobbiamo dire cJur fu ro-

mano. Raimondo da Miravalle ei puie lo usò.

Fler de rotar quattiI uas
Non et più fresca de lei.

Flore di t'Otajo quando nasce non è più fresca
di lei. Gli stessi Fiorentini dissero la flore al

modo del poeta di Miravalle e de' Siciliani. Per-

ché Dante Ficsolaiui cosi comincia un suo so-

netto:

La Jlor (Tornar vergendola parlare

Innamorar d* amare ogni oin lineria (fi).

E io altra canzone di Raimondo si legge:.

Pro* domiut cono sten,

En cui et pretz e seti,

E belial futa e pura
,

Che C mes la natura (j)i .

cioè: Prode donna conoscente,

In cui è e prezzo e scruto,

E iellate fina e pura,
Che vi messe Li natura.

Quel conoscente

,

elici Francesi traducono ta-

rante cj apre la ragione, perchè tra .noi H verbo
saper

e

è usalo in cambio del verbo conoscere.

E già come quel vecchio prpveuzalc Pouzio
Dall i-Guardin diceva C ani * la mellior donna
ch* i* sai: cioè Tanto la miglior donna ch* i*

sappiaf cosi il divino Poeta disse conoscenza
per sapienza:

Fatti non foste a viver come bruti.

Ma per seguir viriate e conoscenza

.

Segue il medesimo cantore di Miravalle:

Poder d’ (tur nè iTargent

No* v* dardo fa loti pretz

,

Si cor rie non ave

I

(o):

cioè: Poder ifaiu-o, nè d* argento

(i) I Provenzali cangiarono l’o in a

,

c dis-

sero ara per oro, ed anta per onta. Cosi Festo
narra che i vecchi Romani imi tu ono l’o di Fobii
ili a Fabii, c Fovince in Farissai.

(i) Follare : follia. Voce di Dante da Majano
e di Guittonc.

(3) Coni, de Poit. Ben vuel.

(.() Idaz., f. 88,8k>
(">) Arn. Dan: Sol sui che.

(fi) Rim. Ant., 75.

(7 Raim Mira\. Franchezza.

(8) Lo stesso /iosos et.

cai nei

Non daranri già bon prezzo

,

Se cor ricco non avete.

Si avvisino belle proprietà del nostro idioma,

il poder d'auro, che risponde al vis auri dei

Latini; il già per mai leggiadramente usato nei

Gradi di S Girolamo (1); il darmi per dat an-

no, lutto Italiano, e troncato com' e nostr’uso

per servigi del verso, il rie apòcope manifesta

di ricco, e la bella metafora cuor ricco, rispon-

dente all’altra Italiana cuor povero. E lilial-

mente vogliamo osservare che nel vocabolo Pretz

è posta la /'avanti (a Z per significare a punto
il suono della sita de' romanesc hi. Il quale an-

che a’ tempi nostri non puoi* essere bene imi-

tato dagli altri Italiani, s'clli non prepongono
alla zita quella T: perché i Romani, dicono ve-

ramente più tosto pretzo che prezzo : solatìo

che solazzo. Tanto la natura di quell* originale

linguaggio si manifesta nelle minime parti* e

perfiuo nella pronuncia delle consonanti più

aspre. Così troviamo i Provenzali alla romane-

sca dire avvincale per avvenente 1

Ponzio da Campidoglio:
Le solatz , e V avineut compagna (q)
F. il geni parlar, e las humils fussos
Mifan cantar.

fi solazzo
,

e i avìnente compagna, e il gentil

parlare
,
e gli umdi otti inifan cantare. É nei

provenzali si dee ravvisare quell’ altra proflfa-

renza Romanesca, per cut U D avanti la N
sempre si muta in un'altra N per grazia di

soavità. Né in Romano dlceai andare, ma an

-

naie

;

non mandare, ma si dice mannare. E
come è scritto nell' aulica vita di Cola di Ricu-

so rz Non potea liberamente aiutare. (3) =
cosi RosUgno Rcringhicri scrisse: V non sap
demaiutar; essendo legge comune tra le scrit-

ture provenzali antiche c romane, che ncll'in-

finii ivo de’ verbi non si segni mai né la T, nè
la D avanti la N: c di canutre, nuutdarc blan-

dire, sentire, si faccia cannare, mannare, blatte

aire, semtire, vera proflerenza de’ Romaneschi,
che come furono i primi maestri de’ Provenzali,

cosi furono i primi foudalori del dir volgare.

CAPITOLO XIV

a per fare alcuna parola sugl'idiotismi Ita-

de’ Provenzali, diremo ch’ossi ne sono cosi

Ma
|

liei de
pieni, che non v’ha plebe delle postre provin-

ce, clic non rinvenga in que* libri molte voci e

forme scrìtte c pronunciate, come il volgo le

adopera a’ giorni nostri. La quale par cosa ve-

ramente mirabile, nc qua?» da credere. Ma il

Koui-iguuolo c il Lombardo che dinoii asolar a

pi

T

in vece di dire andar a piedi : c tot quaiU

e del Usi per tulio quanto, c del in Ho : bon

. amig per bon* amico, per de’ moti, per peggio

di morte, la cambra per la camera, Jazza c

fissa per faccia, villa per vila, la eros per la

croce. troveranno queste plebee forme e p'rof-

ferenze essere antichissime, c appartenere a quel

comune rustico, che intorno il mille teneva tutta

l’curopa latina.

[ij Òr. di S.’ Gir , 43.

(•a) Compagna per c •infiagiàa. Dal romano
diiuque*il tolse il Poliziano, c Dante e il Pe-

trarca, eap. 4
Combattca in ina colla pietà il disire

Che dolce m*eta si cara compagna.

(1) Vii. Col., f. no.
6 »
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Andar a pè, si leggo iu Alberto de* Marchesi

Malcspini :

Annar a pè a lei da' croi joglar (i).

cioè; Andai a pii a legge (a) (a foggia) di crojofi)

giullare'.

Tot qua ut: nella canzone <11 Blarasso :

Tot quatti de ro* volria (4)
cioè; Tutto quanto di voi vorria

» Del tot: Bernardo di Veniadorno:
Del tot s'era adolzat

cioè : Del tutto s'era addolciato.

Or* è da conoscere clic quel dolzore per dot

-

j

dorè, adoperato da tutti gli antichi Siculi, mo-
stra ani-ora il suo vestigio in Romagna, ove di-

cesi dotte per dolce : la quale è forse una di

nelle lascivie, per cui Dante dice» ™ Che «e

uomo parlai xe iti Forlivete sarebbe temilofem-
mina (5 . ~'e gii usano Fatta pcrfnrein: sic-

come pure alruno de' Provenzali ;
perché Ar-

naldo da Maraviglia:

La firma fresca de color

Bianca, vermellia più che Jlor (6):
cioè* La faccia fresca di colore

Bianca
,
vermiglia più che fiore.

Bon arnig
,
è in Gavadano il vecchio, che disse;

Boa antig aver
(7).

Pex de mori è in Guardino Faidito:

FU Fila è pez de mari*arroti
(
8 ) :

parole, -e, quel che piu vale, pronunce tutte

viventi in più che mezza l’ Italia.

rambra per camera è de’Romagnuoli. Il conte

dì Poetù :

Se non me baita in cambra, e soli i ram (9):

Cioè : Se non mi bacia in camera
,
e sotto i rami.

JSi fatta per egli faccia t siccome 1* usò Bru-

netto: acciocché le cose utilmente sefazza ( 10).

così I* usò Bartolomeo Giorgi:

( 1 ) Cod. Vat., 3ao5.

() Questo bel modo a lei, a legt^e per signi-

ficare all'usanza troviamo di nuovo in Ramondo
da Miravalle (Cod. Vat. 5a3a,'f, 44 ) :

Ben savls et a lei de tot

Qi drut blasma de follsiar:

cioè : Ben è savio a modo di toso (fanciullo)

Chi biasma i drudi del lor folleggiare.

Nè sarebbe forse ardito chi tra noi -seguisse a

portare alcuna- di queste gentilezze romane nel

volgare Italico, tenendo il costume di tutti gli

antichi, perchè arguirebbe a cavar la lingua dalla

sua foute. Parrebbe leggiadro il dire ; F’ ha
molti ipuditi che si governano a legge et Epi-
curei: ed assaifalse pinzocchere che vivono a
Logge di meretrici. Mar già troviamo un siraiglian-

te modo tn Giovanni Villani, ove dice: Unii-
no che sifacesse Castelnovo a legge Francesca :

cioè che si edificasse quel castello secondo le

usanze de’ Francesi.

(3) Crojo è voce ancor viva in alcun luogo
di Romagna, ove ha - forza di meschino, povero,
infermo. Per che stimiamo, che dove Dante dice
croja l'epa dell’idropico, volesse intendere il veti-

H e in/ermo. Avendolo tolto da que' Roinagnuoli
che dicono e' sta croi per dire et sta malaticcio

.

La qual voce fu poi per metafora usata a signifi-

care povero e vile.

(4) Blaeas : Lo bels dus temps.

(5) Voi. El., lib. 1 , cap. 14 .

() Ara., loc. cit.

C7 ; Gav., le vieti*. Leu no sui.
(fi) Guac., Faid. Fori cosa.

(9 ) Goni. Poit., Farai comunella.
(10) Brun. Reti., f. 38.

Fazza de ti pi'esent a lei, don confi
cioè : Faccia di te presente a lei, donile canto.
~ Fida per vita è ui Ponzio dal Campidoglio,

nobilissimo rimatore :

La vii vLla vai pouc
,
e chi nif>" gent,

Aucid -sa mori, e puoi viv sens turmeni:
cioè'.Lo vii vita vai poco

,
e chi more gentile

Uccide uni morte
,
e poi vive senza tormento.

Nella qual 'Voce vàia troviamo quello scambio
del D col T per amore di dolcezza, clt'è pro-

prio di tutti i Romagnuoli e de’ Lombardi, che
dicono l'otta per, rota

,
gratin per ginta, rede

per rete

,

ccc. Cosi esso Ponzio pronuncia il

poco
,
pouc

,
alla bolognese. E medesimamente

Austorco di Arlacco alla bolognese pone Ut eros

per la croce

:

L’emperaire vairia aves la eros presa
( 1 ):

rioè: V inqiei-atore vorria avessi presa la croce.

Ov'é da osservare la eleganza toscana vorria

avessi per voirelbe che avessi: che non è dun-
que toscana, ma romanesca.

E versi interamente fra Bolognesi e Roma-
gnuoli a noi paiono quelli di Pier dall’ Alvcr-

nia, che dice di Dio:
£1 fisci la terra e *1 invi,

È tot quant et, ni anca fb
D'un sol segn* el sol e Ù cel (a) :

cioè: Egli fe * la terra, e *t tuono
,

*Tutto quanto è, e fu
D' un sol segno il sole

,
9 il del.

E quel minga die in forza di negazione si

adopera da tanta plebe d’Italia, è di GiofTredo:
Non porterà minga f enfant (3),:

cioè: Non porterai mica l’infante.

Chè se voce al tutto Bolognese e Lombarda è
Toso per fanciullo

,

non è ella già barbara, ma
romana, c venuta forse dal tennis de’ Latini,

quasi propria di chi ancora non ha capelli.

Ónde Piero da Villarè disse Toso il figliuolo

di Dio:
Per Melchior, e per Gaspar
Fo odorate Valtissìm tos ($").

E volgendoci a popoli Metaarensi, i quali so-

no pieni di nobilissimi vocaboli, c di modi af-

fatto italiani, ma solo troncano ed elidono trop-

po il fihe delle voci nel pronunciarle, vedremo
che eHi usano d’ellissi c di troncamenti anti-

chissimi pertinenti al romaiize comune, impe-
rocché se ora dicono
M* avrei dal per mi avete dato, cosi pure

scriveva Oggero di Vianc:
Quand ni’ avrei dal ciò don m’avet del (5):

cioè: Quando n?avrete dato ciò cP onde ni*avete

detto.

E il si volet per se volete. Pier Ruggcri:
Si volet al segl ptagér ( 6).

Che nelle parole di Guittonc si traduce: Si vo-

lete al seglo plagere.

E birare per girare, pronuncia de* Marchia-
ni, è in Giraldo da Borncllo:

E tal es cn gran poiar
Cai la roda en brev birar

Son poiar farà desceiulre
( 7):,

cioè: E tal è in gran poggiare

( 1 ) Aust. d’Àrl, AH dius Per.

(a) Pier d’Alv. Dia vera vida.

(3) Roman de laufre.

(4) Pier., Vili. SfendaL

(5) Anger. Per vo belila.

(fi) Pier Rog. Senoi fturabald.

(7

)

Gir. de Bor. Ilonral: es.



DELLA DISTESA 1)1 DANTE *V»

Cui la rota in Jmere hirare

Suo poggiar fura discendere.

Nè bisognano chiose a coun*ccrc che quando
Bernardo di Vcntadomo scriveva:

Per qual ragion che non flvel cantati

scriveva colle parole, c col suono, onde par-

lano anrV oggi coloro che stanno intorno ai

monti d* Urbino:

E li ris, e li ginc

flan lor temp
, e lor Ine (i):

«ficca dopo il 1 100 Arnaldo -il buon frovalpre:

nè in altra guisa or dicono i Lombardi, i Bo-
logne»!, i Homagnudi, ed altre genti. Dallo

quali ellittiche proprietà romane Dante tolse

V arbitrio di scrivere cà per casa;

E riducenti a ca per questo calle (a):

co per capo

:

In co del ponte preuo a Benemerito. (3):

/P nor figlio :

Per esser fi dì Pietro Bernardone ({):
eie per siede.

,
Cosi coni fila siè tra*l piano e'l monte

(
5):

me* per meglio:

Noti vide me* di me thi vide il vero (6):

i quali modi non solo furono usali da' poeti

per la licenza «lei verso, ma dai prosatori per
antica ragione venuta dallc'verc origini del dire

italico.

Nè le licenze medesime de' poeti potrebbero
stare, se non fossero poste in queste salde ra-

gioni. Perchè non è «fa erodere a que* pedago-

ghi privi d' ogni sapienza, che di queste rose

ragionano, conte altri fa de’ misteri d’ Eieosi e

«li elitra. Perchè se quei modi non si regges-

sero nelle fondamenta della favella, sarebbero
stoltezza vera, anzi sola barbarie Ma in que-

ste nuove ricerche i filosofi, dopo trovate le

origini di tutte le più gravi e solenni leggi

della nostra grammatica, troveranno ancora
«polle qualità più minute C sottili delle quali

itoi diunenftramino l’origine, c nell* origine la

ragione, die si fa manifesta a chi sale fino a

queste fonti, cioè al romano rustico che per

sci interi secoli per tutta Italia visse c fiori.

Per cui bene conciliale il filosofo degli mi-
di!?, il segretario dell' Istituto di trancia :

Quando V uomo conoscerà questa prima 'firn-

fui, da cui furono segnati tutti gV idiomi del-

t Europa latina
,
che n -

1

loro girare hanno in

una parte più e meno altrove conservato Pori-

gittate 'effigianir rtfn, allora lievemente potrà co-

noscere gli ordini di que.sii idiomi, e le regole,

e le eccezioni loro.

E un intelletto che b*ne distingue vfdrà ad
un tratto nelle lingue dctV Europa Jatina un
gran numero di juirole, di costrutti

, di b»cu~

sitati, che i gr riamati' i stimand eccezioni, mene
(Tech è sono vere derivazioni delle regole più

antiche
,
conservate in esse parole, e locuzioni,

e costruiti ; e annullate e disusate nelle locu-

zioni, e costruzioni, e parole simigliami ; per

cui queste credute eccezioni sembra che fieno

rimase ne’ diversi idiomi a farJetle dell ’ origine

primitiva comune (-).

(ì) Ar., Mar. R izos et.

h) lnf., ih, v. 5f.

(3) Purg., 3, v. iaR.

(4) Par., il, v. 89.

(5) lnf., 37, v. 53.

(<>) Purg., n, . f»S.

(7) Bay n., Gram. Ib>m Pref. f. il.

Si hanno danqne a volgere gl’ ingegni più
fini c«l esperti degl'italiani grammatici in que-
ste Indie investigazioni, onde si potranno tutti

seuoprirr i semi del eomune italiro, parte con-
servato c misto nel Ialino barbaro de’ nostri

diplomi, parte negli scrittori provenzali, parte
negli ancor vivi dialetti dei regni italici.

CAPITOLO XV

Ci viene ora il dover toccare alcun poco di
que' modi che si dicono fiorentini, e pertrn-
gono al dir comune non solo di tutti i nostri,

ma di tutti quegli , stranieri, che vissero sotto

l’impero del romano rustico. E perchè non si

estimi ’rhc noi àruliamo per molti .codici appo-
stando le rade assomiglianze «teli* un dialetto

coll’ altro, onde cavarne questa dottrina dd-
P antico volgar comune, noi prenderemo qui
ad esame il bel capitolo del chiarissimo Re-
nna rdo intorno gl' Idiotismi della lingua ro-
mana (i), i quali scopriremo essere a punto
que* che si dicono Fiori del parlare Toscano,

.

cioè quelle particolari forine, da cui le lingue
prendono leggiadria e splendore, è fra loro si

disgiungono e si fanno più singolari dall’ altre.

Essere a dire. Arnaldo Daniello (a)':

Di lei non ere* (3) di ben sia a dire :

rioè: Di lei ec. col resto tutto romano. E il

Boccaccio : Sorto piuttosto a ttire asini nella

bruttura di tutta la cattività de*vilissimi uomini
alleviti che nelle corti (4).

Dire di no. Guardino Faidito t

Et eia H Pai guizardnn

Tal che de re no *1 dis de non
(5).

rioc; Efl ella gli fa guìdardone tale che di nulla

(
ricn )

(fi) non gli dice di no.

Saver grado. Giraldo il rosso:

Sui vnstr, e non meri sabrt grad (7) Ir

cioè : Sono vostro e non men saette grado :

il Boccaccio ; Di ciò che Ju fatto so ’ io grado
alla fortuna (R 1

.

Escjre a capo. Brrlinghirri di Parasole ;

Plus non paese a cap issir

De sò qti ieu tant vorria (q) :

cioè: Più non posso escire a capo di ciò che

io tanto vorria : r il suo sinonimo venire a Capo

,

così piacque a’ buoni scrittori, che 1* Ariosto

cantò:

Al pagan, che non sa come ne possa

Venire a capo
,
oma{ quel gioco useresce.

fi) Ben. Gram., Chap. 8, L 337-

(*>) \rn. Dan. Sol sui.

(3) Di qui il gentilissimo Petrarca , che fu

più tra’ Provenzali che tra' Toscani, come alla

provenzale terminando i verbi usò solia
,
avia,

credit ,
rosi troncò il verbo credere, c disse:

Come ere* che Fabrizio

Si faccia lieto udendo la novella.

*

(Canz. Spirto. )

(4) Bore, nov. 8, 4.

(:>) Guac. Dnlphin.

(fi) lì* è la prima voce latina, che vai cosa :

onde i Francesi fecero rieri. Ed anche gl* Italiani

P usarono.
(
V. Novelle Antiche, 61.)

(7) (tir. Am snbrai.

(K) Rorrr.. Sor. 93, 37.

(*)) Ber. Piota si.
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496 ramatiti

Polirsene male. Arnaldo da Maraviglia :

k'alraimen mal, don

9

,
e amaraivos (»);

cioè Porromen male
, o donna, ed amerovvi.

Il Perni urli’ Orlando :

•Non può se non da gtàn ritta venire

Anzi da rosa [fera, come quello

Mostrò d9 ogni intelletto e pietà privo

Chegliene vorrò mal, mentre eh*io vivo (a);

Non aver chefare. Arnaldo,

E si mercet ab vo9 non ha che fare

Ma rida m’vnl trop mens che si raon ia (3):

doc : E se mercè con voi non ha che fare

Mta vita mi vai men che s* io morissi.

Fare la f... Gioffi-rdot

E lifez la f.. denani:
Tenet

,
dis et, en vostra gota (4):

cioè : E li fece la dittanti i tenete, disi
9
elio,

in vostra gola. E le Novelle Amiche: Quel don-

zello gli fere la f... quasi infino alT occhio di-

cendogli villania (5).

Aver nome. Filomena : Codice della Bib. di

Francia, n.° 10307: E% rey de Btirsalona, e ha

nom Sathnn: —Iter de Gironda ha nom Mon-

oici (6) : cioè : È re di Barcellona
, e ha nome

Salone è re di Girono, e ha nome Maonel. E
Dante : ,

A piè del Casentino
Traversa un9

acqua, che ha nome V Ar-
ridano (7).

Preso a amore. Bernardo da Ventadorno ;

to cor hai pres d? amor (8) :

cioè: Lo core hai preso et amore.

Modo comune a lutti gli antichi
; i quali non

solamente dissero preso d* amore
t
ma giunsero

per ellissi a dire solamente preso in signifi-

cazione d9innamorato, secondo si vede nel pri-

mo verso del primo sonetto di Dante, ove
scrive :

A ciascun
9
'alma presa

,
e gentil core (9):

la quale signifiranza uon essendo mai avvisata,

non c poi stata pur posta nc' Vocabolari.

Prender guardia. Bonifazio di Castellana :

E quar negus no s*prend gai da.

cioè: E perchè nessuno non si prendeguardia.
11 Boccaccio : Niun* altra guardia messer Lizio

e la sua donna prendevano (10).

Penlr a piacere. Arnaldo:
Dona

,
sei che non poi' aver

lai, se a vo* no ven a plager (11).

cioè: Donna quegli che non po{e aver gioja{rx\

se a voi non viene a piacere : il Boccaccio

nella Introduzione: Solamente che cose vi sen-

tissero, che loro venissero a grado e piacere
Non far motto. Beltrame del Bornio :

Poi s
9 van de Deu gaban

(I) Arn. Mer. Us gais.

() Ber. Or. in., 3.

(3) Aid. Mer. Aissi com,

(4) Komans de lauUTrc.

(
5)

.Nov. 55. 1.

() Phfl.,f. i3.

(7)

Purg~ c. 7.

<81 Ber. Vrnt. Toni9
hai.

(9) Bini. Ari»., lift. 1, son. I.

<10) Bocc., 44» 3.

(II) Arn. Dona sri.

(1*1) Giojas i nostri vecchi dissero joja: * cosi

forno,fosti a, iovane. Vedasi in Guiltone. Simi!-’

incute scrivevano dona e non donna, e vo 9 per
»y>i, e vene per viene. In MUiiiwa più clic andiamo
all aulico,c più troviamo il romano.

Car son crocia!, e <f orinar mit non fan (1).
cioè: Poi si van di Dio gabbando : che sono
crociati, e d9andar motto non fàtuios. E Dante:

....... Ontf io gua' dai
Nel viso a miri figliimi senza far motto (2),

’ Modo bello, e veramente romano. Ma non ci
par simile quell* altro modo fiorentino regi-
strato nel Vocabolario, e tolto al Sacchétti. =
Cosi fece senza fare alcunq dimostrazione o
motto o lotto. Il miai tolto

,
nome senza sug-

gello, fu tolto al Pataffio, che canta con quel-
T Usata sua soavi ti :

*

* E non inifece ancor motto nè totto

.

Lasciato adunque al Sarchetti e a! Pataffio
quello sgraziato idiotismo, s boi basterà V an-
tico modo venutoci d4l minano :

Mettere in oblio. Beltrame:
Del passnge eh* an si mes en oblP (3),

cioè: Del passaggio eh* an sì messo in oblio-

Non aver nè fine nè pausa. Gloflredo:
Non avra fin, ni ben

,
ni pausa :

cioè: Non avrà fin, nè ben, nè pausa: che pel
dittongo rustico che di auro fece ora e code
di camiti, si pronuncia posa. Quindi il Pe-
trarca :

Non spero del mi 9

affanno aver mai posa (4).
Da parte di me: c come il Casa nella let-

tera quinta, cosi Beltrame dal Bornio:
Quittem a Bertran fa saver
Per tot anuest dir de pari me: *

cioè : Gu’ Ilelmo a Bertrando fa savere per tutto
questo dire da parte di me. II Bocracrio : Da
parte di tutti

(fi).
Questi sono idiotismi clic il

eh. Renuardo ha scoperti in quel romano de'
.trovatori; e queste sono pure maniere italiche
comuni, belle, proprie, cd ancor vive nel par-
lare c nelle scritture de* nostri

; le quali chi
tutte vorrà cercare, vedrà ch’elle sono tante;
che numerandole potrebbe credere bbe P Italia

dovesse tutta la lingua alla Francia, se non
avessimo già dimostrato che le parti del dir
comune non sono Francesi, nè Provenzali, uu
si chiamano e sono veracemente romane.
E proseguendo il parlare intorno assai modi

che si stimano Fiorentineschi, vedremo cb’clli
pure furono comuni, non solo ^igritaliani, ma
anche ai Provenzali.

Guari: avverbio di quantità. Rambaldo di
Orangia :

Ma non v9 Cai del min dan guai/

e

(6)
cioè • Ma non vi cale del min danno guari.

Mille tanti.Tolehet to da Rumano:
Che mille tant so* meili vnstr che meo ('):

cioè: Che nuli' tanti son theglùt vostro che
mio. Di qtti dunque viene quell.» lodata elegan-
za di Fra Giordano, elle disse rr Noi avtmo
al’boudoir, in di sapienza più che non ebbero gli

antichi mille tanti più. Ed anco ili quel meglio
vostro che mio è da osservare l’avverbio me-
glio in vere dell’ avverbio più, che è delle gen-

tilezze del dire.

Uguanno. Pier Rujrgei i :

Non rauzirem dune? non nguon? (8)

(1) Belle. Ara sai eu.

M Iqf., 33.

(3) Ber. Ara sai.

(4) l’ctr. Son. Dì di in di.

(5) Bocc. Iiitrod.**

(6; Ramb. Amicx.

(7) Fol. Rom. Mia belha.

(tiy Pier Rugg. Tomai
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DELLA DIFESA Di DANTE
cioè: Non Tudiremo dunque? non ugintnno? i\

Borraccio: io non Avrò uguarmo pace con lei (i).

E qui entriamo in grati dubbio se nguanno in

S
ci loro significhi quest*anno, come spiega la

lisra, e come vuole il Salviati, o valga piut-
tosto* giammai sicché non venga già dall'Ano
anno secondo il credere del Menagio, ma più
tosto venga ÒalVnnquam, come suona nel verso
di Pier Ruggieri^ che parla

x
di tale eh' egli non

potrà adire mai più.

Uomo per àltunu. * Cosi Dante in molli luo-

ghi, e il Boccaccio In Masetto : E potrebbene
« uomo forse eòi che volesse. Ma GuSeelmó
Faidilo prima del Boccaccio: 2Wm sottil

eh’ om non la poi veder (ah cioè: tanto è sot-

tile eh* nomo non la potè vedere. E notisi altra

singolare siguifieanza di questa voce <imo, che
da Mesa. Giovanni ncfla miVrila del Marchese
di SatuzzD fu adoperata in folta del servo. Nè
già in Toscana si pensò quella si empia me-
tafora, indegna dell' umanità. Ma Bernardo da
Vculadorno avrà detto:

Et il serui om et amie (3)f

cioè: E gli sera orno (servo) rd amica. Per-
ciocché in parola uomo dopo quella gran pie-
na di Barbari clic’ sommerse il rouiuuo impero
trasportata dal suo antico e cornane .significato,

e ristretta ad un nuovo e cominciò a
valere una nuova spezie di servitù^ che ai disse

Omaggio (4X
*

Da valle e da monte. E questo modo è an-
cora di tutti gli abitatori orli’ Appennino. Ma
scr Brunetto nel suo Tesoro disse, che Cesare— Procaccio tanto da monte e da ralle, dici

-

li Combattè contea Pompeio ; Ginflfirdo avea can-
tato d' uh altro eroi', che aiutava da monte e
da t alle :

E va correli da moti, e da rat.

Chiamar mercè Bernardo di Ventadomo:
Ma fin* amor, font* de bonial
Mercè ti clan», tasi, e men' accusi

cioè; Mio fmo amorf fontana dì boriiate,

Merce ti chiamo, tassof e me n*accuso.
Qnesto è jmr dunque molto romano, e' dat
romano Dante lo tolse, mentre nel Purgato! io

disse :

Cagion mi spronò di io mercè ne chiami.

E anche «pici lasso !, clic fu poi il grido dii !

tulli
> poeti «lei cinquecento venne da si Ioti- :

tari principi.

Ma si ponga mente anche a quella proprietà
j

che i nostri grammatici hanno concessa al verbo
|

esser morto, che nel solo perfètto ha il valore
i

di essere' ucciso. E la dicono una delle gentili

forme di Giovanni Villani, che disse : Multi di
loro furono morti e presi. Il modo è più ce-
rbio clic non il trecento, c più comune che
non il fiorentino. Perchè nel cento, e nel paese
di Vaud, già fo scritto:

Ma qant il peccavan e facian rìsa?ameni
Il eran mori, destruit c pres de Cantra geni (5):

cioè : Ma quantlo ex peccavan e faciuno ma-
lamente, rlh erano morti, distrutti e presi del-

V altra gente.

fri Bocc., 7G, 8 .

(**) Guac. A liei cui am.

(3)

Ber. Vent. Ben m* an.

(4)

Borgh. Vesc. FIor,5m

(5)

Nubi. Lejjton.

CAPITOLO XVI
497

A er che senza troppo guardare in un’ altra

infinita schiera d'eleganze, che sono la cima
e il fiore del dire italico, discorriamo breve-
mente le preposizioni

,
gli avverbi

, c le con-
giunzioni, che sono, dicca Quintiliano, i nervi
e i muscoli del corpo d’ una favella. É vegga*
come tutte queste parti si scempiano in quel*
Y idioma, che si fece padre a!F italico.

A pena. Ponzio eia Campidoglio;
A pena sai dir oc, ni nò (i)i

cioè: A pena sn die si e no.
Artz /.'Strilo di Scola. Dal lat. ante ifistimi

Ani* eis m*es esaniea e fera,
On eu plus li ctam mercè (a):

cioè: Anz* essa ai è schiva, e fiera, ond* io più
le chiamo mercé.

Adunque e adonea: dal lat. ad lune:
.idonea era un lengag* entra tota la genti

cioè : Adunque era un linguaggio entro tutta la

genie.

intuiti. Dal lat. in ante:
Da questa ora enant (3),

Davanti. Dal lat. barb. de ante:
Davant son vis nuli* om si potè celar (4) /

cioè: Davanti suo viso nidt'pmo sé potè Celare.

Amiche. Dui lat barb. ante qiuxe. Pier d'AI*
ernia:
Atu che li blanc puoi sian vedi

cfnè ; Anziché li bianchi poggi sten verdi.

Dianzi per piuttosto. Bcrlingliicri di Parasole?
Inanz vaili, que pres mi tengati,

Domita, que si in’ delivratx (5) :

cioè : Inaliti voglio , che preso mi tenghfatc

,

donna, che cosi mi diliberiàte.

Dirietra. O come disse Brunetto dirieri. Dal
lat barb. de retro:

Moli fori bla sinava Boecìs som amigf
Qui lui huidavan derier cui dias mitig.

cioè: Molto forte biasimava Boezio i suoi ami-
ci

,
che a lui lodavano diretro i giorni antichi.
Conte. Rambaldo di Vacherà:

Quan vostra brillìi rinfir

Fresca comr rosa en mai (fi):

cioè: Quando vostra beliate rimiro fresca co-
me rosa in maggio.

Cosi. Arnaldo di Maraviglia; *

Al segle mostrami
Così l’ dev captener
Chi voi bon laus aver (7):

cioè: Al secai mostrerai, che così si deve con-
tenere chi vuol buona laude avere.

Siccome. Sicom in irla pergamen es scrir , e
om leger ì pad (8); cioè; Siccome in està per-
gamena è scritto, e Y uomo leggere vi puotc.
En e men. Conte di Poetù :

leu meu* annot ai en essilli
(9);

cioè: Io men*andrò in esilio.

Ne. Rajubahlo d’Orangia:

(r) Ponz. Il

(a) Sail. De
(3) Hist de

/lane fu$

.

De Bon gran.

Langued., tit
ur

col. fai.

(i) Pocm. su Bocz.
(fi) Beri. Aissi com.
(6) Rarab. Vaq. Bela dona.

(7) Arn. Mar. Basos es.

(81 Hist. Lin. T. il. Atti de! »u53.

(y) Cont. P. Pus de cantar.

nia, Tom. Il,
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Dona, far ne potei a vostra guisa (0 •*

cioè : Donna far ne potete a vostra guisa.

Entro: Aimaro : ' .

E sa tentai es entr las gensor

Genser acsi conC entrfodiaifior (p):

cioè: E sua bellezza entro le più gentili è la

più gentil coti com’entro foglie il fiore. Né vo-

gliamo lasciar inosservato questo gentore; com-

parativo alla latina, ami sincope si cEserouo-

nem. La qual voce era anche de* nostri nel du-

gento. E Guiltone:
Che quanto gente è più meslier, gensore

Dimanda operatore
^
7Ì ax ) :

cioè.* Quanto il mestiere e più gentile
,
dimarniti

più gentil* l* operatore.

Mentre. Filomena ( f. 6): Mentre Thomas le-

vava el corps de Jesu Xrist a la messa: cioè:

Mentre Tomas levava il corpo di Jesu Cristo

a la messa.

Alentrechè per Finché. Ramondo da Miravallc:

Amori no voi che m’ en lais

Mentre eh* al srgl sensi viv:

cioè: Amor non vuole che me ne lassi , men-
trechi al secol sasò vivo.

Insieme. Beltrame del Bornio:

Vedrem, al’ entrar del’ estor

Gran ren iT vassalf en.iem ferir (3) 1

cioè: Vedremo ali entrar dello stormo gran
cosa di vassalli imiem Jenre.

Intorno. La Riobil Lezione.

Li eanemie che li perseguian eran moti

tf eniom :

cioè : Li ennemici che li perseguian* erano

molti ti intorno.

Intorno per quantità indeterminata di tempo.
Entarn la nuota nurii

(4) :

cioè: Intorno la mezza notte.

Difuori. Dal latino barbaro de foris. Arnaldo:,

Je gel difor ab lo s mot brut (6):

cioè: Io gettp di fuor ambedue i miei bracci.

Fuorché. Piero Bariac : 4

Enani safu ha ts tot tempi voi amarai
Forsche jamais vostr drutz no sei ai (G) :

cioè: Anzi sappiate
, tutto tempo voi amarag-

gio. forchi' giammai non sarò vostro drudo.

Ornai. Ugo Brunello: ,

Coin ta s raznns e novelas plazens

Ihgam ornami, e aviam bel solatz (7):

cioè: Conte ragioni
,
e novelle, piacenti

,
dicia-

mo ornai, e ablnam bel salotto. E si osservi

ragione per ragionamento
,

usato poscia da
Dante

; e la voce conte ch'è romana, c che qui

vale grate
•,

soavi.

Aneoi. Piacque pur questo a Dante. Ala pri-

ma di lui all' Autore della Xobil Lezione nel

duodecimo secolo:

Si la mori nus prem a o anchor

,

o deman :

cioè: Se la morte noi prenda à o aneoi a di-

mane.
Qui. Arnaldo da Alaraviglia:

Da qui mov cortesia , e solai (8):
cioè : Da qui move cortesia « solazzo.

In qua, in làs

fi) -Ramh. Or. Escoalt.

(a) Aim., Tot hom.

(
3 ) Ber*. Bor. he m* piai.

(4) Fhil., fol. 78.

( 5 ) Ara. Dona genser.

(fi) Pier. Bar. Tot francameli.

(7) Ugo Br. Cointas.

(8) Ara. Me»*. A gran honor.

De Bolbona en qua, e del lìanchet en là (1):.

cioè : Di Bolbona in qua e del Banchetto in là.

Giammai. Lat bara, jam magli Come dal

jorno

,

il fovine, il fusto di Guittonc si fece il

giusto, il giovane, eco., cosi il nostro giammai
venne da quell' antico jammai. GiofFrèdo;

E jamai non vetrai (so* ere

’

)

Mo segneur lo rei, ni cl me ; »

cioè: E giammai non vedrò, ciò credo, il amo
signore il re, nè elio me. E lo stesso Bei per

He è degli antichi italiani. Cosi è scritto quel

nome nei Gratti di s. Girolamo (i 5): e Guit-

tope : Se lo Rei Filippo di Francia ponesse noi

lo braccio in collo (f. 54).

Giù, che gli antichi scrissero Già : come il

Passavanti nel codice Guadagni, di cui ai val-

sero gli Accademici della Cruse^, adoprò sem-

pre Gesti per Gesù {pò. Che saggiamente dico-

no i Deputati : Grande amisuì c stata sempre

,

e fu forse maggiore ne* primi tempi,fra queste

due lettere 0 ed V. Rambahlo.

Ch* io lo vi* en l* arena

Jò trabuccar
(
3):

cioè: Ch’ io lo vidi in Carena giù traboccare.

In gìuso o in gioso. Conte di Poetò:

Tot r avran abai*sai en jos (41 : »

cioè : Tutti t avranno abbassato in gioso. Cosi

Dante tenne l'accento rpmano,diccndo nell’Iof.X:

Ond* ei levò le ciglia un poco in soso

.

E Fr. da Barberino, afa :

Sa vuoi passar nascoso

Vela bianca pon gioso.

Suso. Gioflrcdo :

E es sus cl cavai saìliiz
(
5):

cioè: Ed è susn’l cavallo salito.

Giusta ccc. Presso Bernardo da Vrnladorno:

Quan / par la fior /risto 'l veri fucl

:

cioè: Quando si pare la fiore giusta la verde

foglia.

E vcggasi quel parere per mostrarsi, come in

Dante:
Qui si parrà la tua nobiltnte. .

Leve per levemenlc in forza Ai facilmente :

rosi è del romano V uso degli altri nomi in mo-

do di avverbio : breve per brevemente, ratto

per rattamente, jr i simiglianti. GiofTredo :

Gir non padet tant leve essir (G):

.cioè: Che non /potete tanto leve nscir: cioè

tanto agevolmente. Onde nel Comento di Dante

si ha: f'orilludine è amore che leve com/sorta

ogni cosa.

Mal grado e mal grato. Guacrl/no:

Che m <1 gral vostr us am, e ut amarai

E mal grat mie ! mas amor vos m*atrai (7)1

cioè: Che m il grato vostro vi amo, e v'amerò,

e mal grato min ! ma a voi m attrae amore.

E quando il Boccaccio n’usò in Tona di so-

stantivo, c disse: Io rinviai colei, eh' è merita-

mente mia ,
malgrado che voi n' abbiale* (R),

imitò alla lettera il dire di Guardino Faidito:

J' ani, in dgrat eh’ leu n’uja '9):

cioè : J* amo, tnitjgratto ch'io ti abbia.

(1) Disi., Ling, Art. io34 , T. II, tol/igo.

fa) V. Boti, a Guitt., n 34 *

(
3) Bua. Vaq. El so qtte.

( 4 )
Coni. Pori. Vos de cantar.

(5 )
Rum Jauf.

!

(G) id. ih.

(7) Guac. Mais ai.

(8) Bore.., 98. Si.

(9)

Guac De far ranson.

Google
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Manieri* nte e immanientrile (i). Perche qur-

•to avverbio vicnfe da manti tenóne si disse pri-

ma nmnienente, e poi immantinente. Ma pruni

che Brunetto dicesse:

Mantenente fu mito

Fura del Paradiso.

Gioffrnln il disse;

ti Urss la spasa mantenent (a):,

cioè: frutte la spaila mantenente.

Mena. Arnaldo da Maraviglia :

Men presa vivre que morir

;

Car Apre ri trop pici« de mori (3 ):

rioc: Meno prezza vivere che morire, che vi»

vere è troppo pregio di morte.

Almeno. Bordello:

A l men mor per la plut genia (4):

cioè : A! men moro per la più gentile.

E genta r gente per tentile rosi fu de’ Tdtcani,

conir de’ Siciliani. Rinaldo d’Aquino:

Poiché fielC altre donne è la più gente (5).

E Gallo Pisano, dello Galletto :

SI sete adorna e gente,

Faite stordir la gente (6).

Per mezzo, coll’ accusativo. Gioflrcdo: '

Trova un cavatier narrai

D' una Luisa per mietalo corp (7).

cioè: Trova uno cavaliere 'noverato tf una lanza

per mezzo lo corpo.

E perché ogni più breve verso di questa lin-

gua ci mostra ed insegna le nostre voci, si guar-

di in quell’ 'noverato o innaveratn, che c voce

venuta rertamnite dal vera, anzi dal verutus

de’ Latini Onde i rustici per significare la rosa

trafitta dallo spiedo, e dalla lancia Y avranno

delta reruta

,

o più tosto veratri
;
essendo usati

a cangiare la F tiell’/tf; coinè Scaligero mostra

eh’ ri da GluLer fecero Glaber. Dal che veggasi

quanto paia lontano dal vero ehi stimava che

innnveralo venisse da vulnus (8).

Unatia. La Nobil Lezione :

EJaria vezer li ere eh' unga non arìan risi ;

cioè; E facia veder li cechi , di' iniqua non
ariano visto. Il /aria c Variano usati da’noslri

vecchi erano dunque del dir romano.
Utiqtremai Gpare/ ilio :

E'I inaiar dol
t la*!, qu'en onqptai agues (f));»

cioè: E'I maggior dolore, lasso!, eneo unque-

mai avessi.

Ulule c itonde: per di cui. Come Dante :

(0 II Vocabolario a questa voce è raduto in

errore. Perche per primo esempio di esso av-

verbio ha registrato questo passo del volgariz-

zamento delle Pistole di Senec a : La cosa che

l' uomo appende per uso è tarda e diversa:

quella eh* è naturata è ignote ed è mantenente

.

Questo mantenente è il participio de! verbo
mantenere, e significa che la cosa naturata,

venuta in noi da natura, è mantenente, rioé si

mantiene: il che non accade della rosa appresa

per uso, che è diversa, cioè clic si cangia E
questo a pulito si vede essere il sentimento di

Seneca in quell* rpAtola.

ili Rom. lanf.

(
3
)
Am. Mar. Dona sei.

(4 )
Sord. Ai! lati

Ì'j) Mss. Ace. Cr , f. a8.

(fi) Mss. di Fr. Redi in Men., f. a88.

(7} Rom. Jatif

(8) Me|i. Or., f. 17R.

(9) Guac. Fàid. Fort causa.

Per la natura lieta, onde deriva

La virtù ...
Coi! Arnaldo da Maraviglia:

tlom de so' cf ond* es forsatz

Non der* esser accaisonatz (l):

cioè : Uomo di ciò, donde è Jhrzato ,
non deb-

L'essere accagionato. Nè sarà pur qui. vano
il vederi* a ehi appartenga questo bel modo di

accagionata per imputata c incolpata.

Onde, avverbio di luogo. Filomena:
Quarti lo vid, Karle* apeleclo: e don ves? fa)

cioè : Quanto 'lo Ade, Carlo appeltollo : e don-
de vieni? Nè appellare qui significa nominare,
ma richiedere o invitare: e quasi similmente
n’ usò il Petrarca ove disse :

E gli amauti ’ pungea quella stagióne.

Che per usanza a lacrimar li appella.

(Y per óve f« degli antichi, mentre 1 moderni

S
ili sovente udoprano IV, troncamento ddl’uòf.
cltrame dal Bornio :

Cazut so 1 de mal en pena :

E ko’ lai 0'
'l cor mi mena

(3) :

'

cioè : caduto ion di male in pena : e vo' là o*

il cor mi mena E frate Jacopone, scrittore Ro-
manesco :

Furami detto in chiaro riso
,

O tu uomo 0’ li se' mito ? (4)
Però venga pure dal per hoc latino; ma il

Castclvetro avrebbe risparmiato assai di fatica

e di parole (5 ) se avesse badato al rustico Ro-
mano. Arnaldo da Maraviglia;

Però non so* del tot de*esperai (fi):

rioè : Però non son del tutto disperato.

Perciò. Beltrame del Bornio :

Senor Conrad, tot per voslFamor cani

Ni get i'goni ami, ni enemi :

Ma perso 'lJaz ch'il Crosat vauc repetan
Del Passage eh1 han si mes in obli (7) :

cioè: signor Corrado, tutto canto per vostro

amore: nè punto l'guanto amici, nè inimici ;
ma

perciò 7 faccio che i Ci'ùcìati vo'accusando del
Passaggio eh

9 han sì mesto in oblio. Nc la voce
passaggio fu diversamente usata da noi, cioè

per la • espediziimr fatta nelle Crociate da’ Cri-

stiani. Perchè negli Uomini illustri del Petrar-

ca :
quasi tutti i signori e baroni che Compaq

gni in questo passaggio erano
,
perirono ^8).

Perchè. La Contessa di Dia :

Fatar m ’ devi a
Ma beautat. e plus mqs fin* corrftge.

Perchè je vos man là o' es vostFeslage

Està cari son (9):
cioè : Ynler mi t/o.oa mia beliate, e più mio fi-

no coraggio, perchè l' vi mani/i li or' è vostro

staggio, etra canzone. F. il dire staggio ili vece
di stanza piacque a Ri inietto:

E Adi in Lello staggio

Scritto per soitighanza :

sr Qui sta la Tempet'ansa. zzz

E il Conte di Poetù:

(1) Am. Mer. $1 che vos.

(a) Phil., f. i 3 .

(3) Bert. Cazut.

(4 ) Fr Iac., 06, ai.

(5} Cast Giunt, Art. partir. 4.

(fi) Arn. Mar. Aissi col pes.

Ì

71 Beltr. Bor. Ara sui.

8» Petr. Uom. ili., a$6-

(y) Cout. de Dia. A chantar. *
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Perché us volelz metti e manja } ( i )

cioè : Perchè vi volete mettere monna» ?

ed è notabile la forza di questo verbo mettere
,

clic roti assoluto vale lo scegliere dello stato

delle fanciulle. Perchè I’ Ariosto ne’ Supponili

parlando d’ una che va a marito:

. . . . Se ben metterla

Non ti oolea ti riccamente ,
menoia

Avrei almeno nobilmente ... (a)

Peggio; che nel dngento scrivcasi pezzo, la qual

pronuncia ancor serbano i Romagnuoli e i Lom-
bardi. Ma in qmclPetà la Z era scambiata sem-

pre co] fr, e Guittnnr in Toscana dicea zoioto

r zoiti (ì), mentre Guido in Messina gioia e gioio-

so. Rambaldo da Vacherà:,
Sa guerra ne et mortai

,

E tti palz petz de martir (Jft
•

cioè : tua guerra tu' è mortole e tua pace peg-

gio di mai tire.

Poi dal poti de’ Latini, che in rustico si dis-

se posi, e poi. Bernardo da Vcntadorno:
Cai* si la mal

,
poi s* abona

(5) :

cioè: Chi te fa male poi s’ abbuono:
e come Dante dall' abbella Romano fece abbel-

lare, cosi AzW'nbona del Vcntadorno potrebbe
alcuno formare il verbo abonare

,
che giù non

senza ragiono di antichità è nell'uso degl' Ita-

liani ; comcché il Vocabolario oon lo registri.

Poi in vece di poiché : dicono gli Accade-
mici Fiorentini

,
che questa è particolare pro-

prietà della lom lingua (6) Ma quello che si

credeva di ragione privata si fa colle nostre

ricerche di pubblica ragione. lUmhaldo d’ ti-

rannia ;

44mict
ben leve domati morrai ;

Poi terat tu nics al ltat
ì

L ’ aver plus che te faria ? (7)
cioè: A fireo. ben /^«(facilmente) domani
morrai: Poi

(
poiché) secai in meno al bas-

so , V aver piu che li faria ? E il conte di

Poetò :

Pot lo partir tn es a Ioni griev

Del trignnratge del Peilev (8) ;

cioè: Poi (che) lo partir m* è tanto grieve dal

tignomg"m del Poetò. Nel qual luogo oltre

nudi’ Italianismo del Poi per poiché, si trova

l'infinito partire, fatto nome vcibale il parti-

re ; e a tanto per l’avverbio tanto
,
gentilezza

dello stile del onoracelo, del Villani, c di tutti

del lu|on eccolo, e tiu.ilmente la voce grieve
,

usata nel valore del penible dei Francesi, modo
al Petrarca gratissimo.

%
Di noi in vere rfi poscia. Oggern ;

k anc dipoi s non fui tenui gilosia (9):

cioè: E anco tU/Hti una fui seni gelosia.

Appretto in vece di dopo. Gioflrè :

Apresa confuta sa rosoti (io):

cioè : Appresso comincia sua ragione. Ma nel

dugento il comincia si scrivca contenta : come
in F. da Barberino:

(l) Cont. Farai Cnotorietà.
(*0 Àr. Supp.

t
alt. 3, ac. 4*

(3 )
R. A. All., c. 4*3.

(4 ) Ramb. Vacc. Guerra.

(5) Berti. Vcnt. Amie Bernard.

M Vocali. Cr. voce poi.

7) Ramb. Nuey e jom.
|8Ì Cont. Poet. Pus de cantai'.

9) Anger. Errante.

10) Roin» laufr.

La pazienza qui contenta (1):

e ragione si scrivca ratgione, c rasione

,

come
ne* Gradi di S. Girolamo :

La r-atgione è vinta dalla volontà (è).

Presto ncr virino. Bernardo da Vcntadorno:
Ch f

ieu sia per .su
9 comanda

Pres del lieg justa la sponda
(3):

cioè : Ch' io sia per tuo comando
Pretto del letto giusta la sponda.

Anche i nostri antichi ebbero il femminile di

comando nella voce Cotnandanza
(4).

Quando. Conte di Poetò.
Quando ieu terni partii de vai*

(5):
cioè : Quaruf io sarò partilo da voL Nè ci

sfugga dal considerare quel parlila per divi-

so : onde poi il poeta di Laura :

La bella donna che cotanto amavi
Subitamente 1 ’ è da noi par tita (fi).

Secondochè : avverbio di grand’ uso nel buon
secolo

, e vale conforme a che. Questa è la

prima voce di quella antirliiasima delle prose
romane detta : le leggi Amore. Il cui prin-

cipio giovi qui il riferire : Second che dit lo

fìlosqf tot lì am del moti detiron aver sdenta

s

de la qual nas sabre: de soler conois tenta :

di conoitienza sen : de sen ben far : de ben
far valor • de valor laudar : de laudor onori
de onor prelx : de preti platees : et de plazer
gaug, e allegrimi. Cioè: Secorulochè dice lo fi-

losofo, lutti gli uomini del mondo detirano avere

scienza : de la quale nasce savere: di savere

conoscenza : di conoscenza senno ; di senno ben
fare : di ben fare valore : di valore laudin e (7):
di laudor ’ onore : (V onore prezzo : di prezzo
piacere : di piacere gaudio e allegria.

SI che. Blarassctto :

Ja dout amor qe ni ’ ha conques
Me lieti sì che non me bir allori (8):

cioè : Già il doler amore che mi ha Conquiso
Me tiene st che non mi giro rdti'qve.

Sempre : da temper per niet aleni : e da tota

bora
Tuttora. Pneqia su Boezio: eh* è del piò an-

tico romano : c quindi assai italico.

Che tatara sempre vai co leri ; 4
cioè: Che tuttora sempre va' cadendo.

Senza- Berlinghieri di Pata/znoLi:
'È sens mal aienh, seni hl/ism, tent folta,
Seru enveg dir

t
e seris villania (9):

cioè: E senza malgenio, senza blatmo senza follia.

Senza inveglia dire, e senza villania (io).

Sens per fu «cambio della Z colla S si fu dai

nostri 'pronuncialo teriz : a chi giunta la vo-

cale ,
onde i Si* iliani grecamente terminarono

tutte le parole rustiche, fi» detto senza. Ma
.quel senza che pare che gli antirhi lo u»os-

(•

E

) tv n.nit., J tj 5.

) Gr. S. Gir. Voc. Prosciolte.

(
3
)
Beru. Veni, hmquan rei.

(4) Fr Bari»., «5.

e
Cont de Poit. Pus de.

Pclr. Son. La bella donna.
Laudore. Voce di Dante da Maiano;

Che lingua (f omo, né pmtier di core

O guardo tf occhi posson ben cititisire,

O sì nomar
,
cmn* è vostro laudare.

(8; Blac. Reti volgi ti.

fy) Beri. Pai. Aitai dona.

(10) Cosi V Alighieri : l 'treggia per invidia:

L'anima divisa

Dal corpo suoper astio e per inveggia. (Pur. 6.)



DELLA DIPESI DI DANTE Sor

•oro a caio, aneli* egli ebbe radice nel Romano.
Santa. Storia di Liitguadora: En la sua po-

tèsin le de Guillelm lo tornarà sanz deception { i).

Cioè: In la sua potestale di Guillelmo In ton-

nani senza decezzione. Decezzione per ingan-

nnmento e delle Vite de’ SS. Padri (a) e del

Volgarizzatore di S. Agostino (3).

Si per cosi. Guglielmo della Torre:
Uns amis, el una amia,
Sordrl, han si un voler,

C a lor semblan, non poria

[S uns sene P autr joi aver,

Riduciamlo colle parole di Guittone : Un amie*

et una amica, Sordello
,
haii si un voler, eh* a

lor sembianza , non poria P un senza V aulro

joP aver.

Antichi : Perciocché. NcL codice della Bi-

blioteca del re di Francia , ^aa5 , nell’ argo-

mento d’ un Serventrse
,
che incomincia Non

puosc. Al temp
,
qu ’ En Bicartz era Coms de

Peitieus anzche ’/ J'os rei . Hertrans de Dorn
si era so anemie

,

persorii En Bri-trans volta

ben al re joven. Cioè: Al tempo che Ser Rie-

cardo era conte di Poderi anziché 'l fosse re,

Bertrando del Bornio si era tuo enimico, per-

ciocché Ser Bertrando volia Leti' al re giovene.

Altresì. Airaaro :

Ma or es tempi che dis hom de mal be

Et allreisì che del ben dis hom mal (4) s

cioè : Ma ora è tempo che dice omo del male
bene : ed altresì che del bene Pomo dice male.

Sopra. Bernardo di Ventadorno:
Sopr’ e Sanls juraria

Cltautra joi al mon no m* sia (5) :

cioè: Sopra i Santi giureria (giurerei) eh* au-

tra gjnja al mondo non sia.

Disotto e di opra. Dottrina de’ Vodesi : Sant
Peire fo pausai en la eros, li pe’dcsobre, e lo

cap desot. Cioè : San Piero fa'posato in la cro-

ce : li piè disovi'a
,
e lo capo disotto.

Sotto ;
Siccome. Beltrame dal Bornio :

Sicom li auzel son tug sot durian,
Son las attirai sot la gensor del mon (6) :

cioè: Siccome li augelli (Guit. 8() son tutti

sotto PAirone : son le altre sotto la gensore
(Guit. ta) del mondo.

%

Sovente. Pieniolo :

fìon conseil v' don e geni :

Atnaz, e cantaz sovenl (7):
cioè i Buon consiglio vi dono e gentile: Amate

,

e cantate sovente. Dal che pare non giusto quel

dire del Borni, che fossero sole lascivie del

parlar Toscqno Unquanco
ì
guari

,
mai sempre

e sovente.

A tanto per intanto. Dante nell’ Inferno?

Guarda mi disse le feroci Erine :

Teiifone è nel mezzo : e tacque a tanto (8) :

così Gioircelo : A tant lo seneschals escrida :

cioè : A tanto lo siniscalco sgrida.

Tosto. Guacelmo Faidito:

E cor tan tosto che res no lì poifugir (9) :

(1) T. II, col. a3o. Atti del io5o.

(a) Vit. SS. PP., 1, 5;.

(3) S. Ag. Cit. D. 1, aG.

(4) Aiui. Tot hom.

(5) Ber. VonL En cotsires.

(fi) Bel. Bor. Quand ta novella.

Cj) Pry Quant amors.

C«) Inf. 9.

(9) Guac. A lei cui am.
UllTICl

cioè : E corre tanto tosto che cosa non gli potè

fuggire. E altrove:

Camon vaiten tosi en corre

n

(1) :

cioè : Cani oti vallai tosto in correndo.

A traverso.

G

offre

.

Oa travers lo n'ha tut trincai :

cioè : C* a traverso ne P ha tutto trinciato.

Di qui apertamente si dichiara come dal truc-

care kitino siasi derivato il trinciare. Perchè
quegli stessi Romani che ne’ tempi dell’oro mu-
tavano l.i F coll’/, dicendo Optumus ed Opti-

mus
,
Mita uimus c Muimius. dissero fors’ anche

truncare e trincare

,

come qui si prova col ro-

mano rustico di Gioflredo. E questo trincare

poi per la dolcezza del C Siciliano che suona

Cl, fu per dritta leggi* pronunciato Trinciare

.

Troppa. La Nobile lezione:

Trop marron lo mond e poc lo paradis •

cioè : Troppo amai'ono lo mondo e poco lo

paradiso
Inverso. Poema su Boezio:

Envers Ileo no torna so' talant: ,

cioè: Inverso Dio non torna (volge) suo talento.

Nè talento è qui in forza d’ intelletto, che que-

sto sarebbe, se lo scritto fosse in lingua fran-

cese. Ma talento vale volontà, come suona a*

nostri buoni scrittori che seguono il bel dir

romano.
Di verso. Preposizione di moto da luogo col

terzo caso. Bernardo da Ventadorno:
Quan la doli aura venta

Devers vostr pais (a):

cioè : Quando la dolce aura venta di verso '

l

vostro paese. E il verbo ventare forse è dei

Latini antichi^ che come coloro da Jlatus avea-

no derivato il /lare, così nelle campagne avran-

no da ventus immaginato ventare.

Sì: avverbio con che si afferma. La Nobile

lezione:

La lei veglha dtffend (3) solament perjurar :

E plus de si o de no non sia en lo parlar :

cioè: La legge veglia difende solamente sper-

giurare, e più de sì, o de no non sia en to

*

parlare. Questa è lingua Italica del dugento,

tutta simile alla romana del cento. Nella quale

qui è da fare anche una grave osservazione che
nasce da questo avverbio SI. Perchè Dante in-

segna, e i gramatici approvano, che quel Ro-

mano idioma si partisse in tre speciali dialetti;

che dal vario segno d' affermazione furono a

punto chiamati lingua d’ Oc: lingua d’ Oi e lin-

gua di Sì (4)- Ora ne’ più antichi libri scritti

nel romano comune, siccome crnesto della No-
bil lezione

,
trovando noi il sì, aove dovrebbesi

1’ Oc, conchiudiamo : che questa si fa una pro-

(1) Guac. &om pognes.

fa) Bem. Vcnt. Quan la.

(3) Difendere per proibire. Male adunque

ragionano que* che dicono,chc il difendere per

proibire è modo francese recato a noi dall’ au-

tore delle Cento Novelle: In quel tempo lo re

di Erancia avea difeso sotto pena del cuore e

dell
9 avere, che niuno torneasse. Difendere per

vietare è dell’ Ariosto e. del Tasso e del Boc-

caccio, nè l’accattarono già dagli stranieri, ma
si Posarono, perché modo romano e nostro pro-

prio. E il vecchio Catone ne* libri De Be Ru-

stica scrisse: Mais valer, le precor, uti mor-

bo c, calamitate < prohibessis, defendas (f. i40*

(4) Dant., Voi. El., cap. X.
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a aperta e bellissima delle nostre dollrim*:

iter le quali poncmiiio quel principio: rlie hi

lingua provenzale più ehi* ai trova antica, più

tiene di quel comune italico primitivo, che ila

noi pi ricerca, e ai viene trovando con fortuna

non infelice.

Sarebbe scarso un volume a voler tutte no-

tare le particelle che dal romano comune ven-

nero a noi; e di quante il Bembo o’I Cinonio

già registrarono, niuna forse rimarrebbe senza

La storia dell’ origine sua. Vogliamo intanto che

ci basti l’ aver toccato pc’ primi questa mate-

ria per quanto n’ha concesso la natura del no-

stro libro; e laseeremo ch’altri adempia que
sto pietoso ufficio verso la nostra lingua, e in-

teramente vendichi alla patria le comuni ric-

chezze, ora credute il patrimonio di pochi, ed

ora la merce degli stranieri.

CAPITOLO XVII

Col consiglio di tali studi non solamente giun-

geremo a sapere le origini dell* Italico favella-

re, ma pur anche la vera proprietà dei voca-

boli; e ai potrà quindi da’ chiosatori dei clas-

sici scuopnrnc meglio la forza, e dagli scrittori

meglio seguirne P uso. Questo dichiarisi per
esempi.

È oscuro a’ grommatici, perché l’avverbio

adesso si trovi anche per allora
, cioè in forza

di tempo passato

,

mentr* egli veramente ci suo-

na tempo presente. Ma pure in forza del pas-

sato n'usarono Francesco da Barberino (i).

Dante da Maiano (a), Fazio degli liberti (3),

e il Boccaccio nella Teseide :

n E colai baci Emilia vi dia spesso
,

» Quai tu m' hai dati ! e giù ricadde adesso (4>*

cioè : Allora in quel dire ricadde giù. Ma l’o-

scura quistione è chiarita, tostocliè ai cerca

nel romano, e ai legge in Arnaldo do Morsi-
gUai

Al temps del primier pai) e

Ades aregrvn las gens:

cioè ; Al tempo del primiero padre adesso ( al-

lora ) crescevano le genti 11 qual dire chi bene
lo consideri non è strano, comecché tale si paia.

Perchè in un passo di Bertrando di Gordon
P avverbio che ora è troncato si mostra inte-

ro : e in vece di adesso si legge ad esso tempo :

Sempr es V homs Jbls e leuser:

E so
*
qe fo ades temps, ades temps er:

cioè; Sempr*è Como folle e leggero : e ciò che
adesso fu, adesso sarà.

Per cui si dimostra colf esempio che adesso

essendo un trdncauicnto di ad esso tempo può
avere Pistessa signifìcanza di allora, che vale

a ella ora, cioè a aueIV ora. Onde chi vegga
la natura dell’ avverbio, e conoscala, potrà dire

che adesso non è da usare parlando del pas-

sato, perché l’uso noi ronaente, ma non polrà
mai fare le meraviglia di queir uso degli anti-

chi, siccome hanno fatto aleuta grammatici per
la ignoranza di queste cose.

Nelle quali chi vorrà cercare, troverà le sto-

rie delle voci più vere e più chiare, che tal-

volta non trovarono il Ferrari, il Menagio. il

Salviui, e gli altri cercatori delle etimologie

(i) Frane. Barb. zqg, 3.

V») Dant M. 78, 3a.

(3) Fax. Db. Dilt. 3, a3.

14) Bocc., Tes. 8.

Italiche. Perché le stessi* voci latine essendo a

noi pervenute per queste strade, non si posso-

no seguir bene ne'processi loro, dove non si

tenga, per dir cosi, il medesimo loro viaggio.

Sia esempio la voce mio ; clic anco le femmi-
nelle sanno che scende dal latino mens. Ma il

modo di questa permutazione ne le femmincttc
sanno, né i grammatici I’ hanno detto. Non di

tuetio se si leggerà ne' versi della Contessa di

Dia m lo mietu bels omise (1) =; il mio bel-

l’amico “ a un tratto conosceremo le venture
di questa voce, e diremo: I Latini dissero
mens. I Romani volgari vi frapposero una / al

modo de’ Ionici, e dissero non più meus, ma
ni irus :

Lo niieui bri autics,

La S, seeondo il vezzo comune di tulli i rusti-

ci, ami di Ennio uiedrsimo, da pi-ima poro si

pronunciò, poi si tacque; come uel conte di

Poctù ;

Al mieu albìr (3):
cioè t Al mio orbiti io.

Indi si pillò il dittongo 1E: c come pone Fol-

chetto di Marsiglia »i cangiò in mio :

Lo miu dati vestrs er :

cioè : Lo mio danno sarà vostro.

Finalmente la V per naturale dolcezza romana
si mutò in ", C di miu si disse mio : come da

sepolcro
, c da stitUizià si disse stoltizia e se-

polivo.

Cosi non per dubbi, o per belle fantasie, m

a

S
er vera e certa autorità, anzi per argomenti
i fatti giungeremo a scuoprire le più occulte

permutazioni delle nostre voci, e le ragioni loro.

Cliirda alenilo per modo di esempio, come Pe-
rii de’ Latini siasi cangiato nell’ Italiano sera:

che vcrtamentr virile da quell' crii, quantunque
in quel sera n’appaia cosi poco il vestigio. Ri-

sponderemo : I Latini dissero erit. 1 rustici, che
al tempo di Ennio dice&no viru per virarum, e

rei per coelum, Troncando la finale, forse dis-

sero ir per erit (3). E il romano rustico il pro-
va. Conte di Poitieri:

,

Non cr de mi, ni d’nutra gen:
cioè; Non srrà di me, ne d* altra gente.

Poi per la lettera S, che sovente posero avanti

le voci, come in stlocus per locut, silite* per
litcs, siiitavus per iritavu «, di er composero
seri il che si legge in Bernardo di venta-
domo :

Som fot cor durs e irats

Del tot ser adolciat :

cioè: Suo Jolle core duro, irato del tutto sera

addolciato. Al quale ser giunta finalmente l.t

Siciliana vocale, ecco n’ esce quel sera di cui

ccrcavasi la ragione. Pel qual sottile modo di

ricerche, tutte fondate in prove di esempio, si

giunge a schiarare cosi dappresso lo stato delle

parolr, che non sì può dubitare nè del luogo

onde ci pervennero, né de* modi onde si tra-

mutarono.
Nè delle voci sole, ma ancora delle maniere

di dire si scuoprc per questa via e l’ indole e

la derivazione. Come vogliamo dire di quel-

li) Coni, de Dia. A chantar.

.

(i) Coni, de PoiL Furai un ver*.

(3) Assai chiaro n'è il testimonio di Vittori-

no
(

f. 3467 ) : ove dice che i Latini insegna-

vano, come or fanno i Francesi, scribi- re qui-

deni omnibus litteris opoHere
, in enuiUuitulo

cuueui quaulam UUeras elidere.
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1
'Attilio, die a modo di avvrrbio togliuno usare

ne’ «aiuti, il poeta di Cadendo ri Ua conser-

vato una remota memoria di quest* uso di ci-

viltà. E ne insegna come a’ suoi tempi nsavansi

ancora due diverse salutazioni: I’ una nel la-

sciare gli amici, 1* altra nel riceverli; al modo
de’ Latini che dicevano Salve ed Ave: talché

giungendo, il saluto era: Dio vi salvi: e par-

tendo : A Dio siate :

Che mai mi nntz a Dieus siat,

Che Dipus vus salv no m'ajwìa (i):

cioè : Che più mi noce V a Dio siate, che il

Dio vi salvi non m y ajuta, E vuole con questo

significare per modo poetico, che più gli nuoce
il partire nell* amico, che non avcngli giovato

il suo venire. Or nero dichiarato il nostro sa-

luto. Questo a Dio siate
,
per proprietà del

verbo essere, significa a Dio siate raccomanda-
to : e come nrl millcccnto dicrasi intero, cosi

ne* seguenti anni fu tronco, rd ora ci basta il

dire soltanto A<tdio
t
o, come gli antichi scris-

sero, A Din.

Che se queste ricerche sono lodate intorno

le cose non solo de* Latini e de* Greci, «na an-

che de* Fenici r de' Goti, non saremo noi. fred-

di, nè tardi nell* intraprenderle intorno le cose

nostre; dalle quali non ritrarremo soltanto un*
pomposa e vana erudizione, poco dissimile dalla

curiosità de’ fanciulli, rpa giungeremo a pon-

derare il vero peso de*' vocaboli, perche non
sieoo indi gittati per le nostre carte o senza

misura o senza valore.

Chieda il grammatico l'origine della voce lu-

singhiero. Troverà nel Komano Lausenger ; lati-

sengiador (a): e vedrà la voce laus congiunta

al eer apocope di gertns

,

onde viene il latino

barbaro lautiger (3); simile alle altre voci com-
poste col verbo gerere

t come Armiger, Ctaviger,
Turriger. Ne perciò il Lanuger suonerà altro

che laudes
gerens

:

il porta-lodi. E gli scrittori

allora conosceranno, come sia contrario alla

natura d'essa vere T iqo che i moderni ne

fanno in .significato di speranza . Sulla cui de-

rivazione pur disse le si strane cose lo Stiglia-

ne (4), che la cercava nel latino di lusignuolo
,

cioè in luscinrn: e il Borgoino che la toglieva

dal latino del Leccare, cioè dal Ungere . Tutti

errori venati dal voler conoscere le parole per

altra guisa che per rercaire la loro storia. E
già U Menagio ea il Ferrano, essendo questa

volta in eguale colpa, non furono in minore

inganno, perché l’uno la deduceva da Inni*, e

l'altro da illicere. Mentre il Boccaccio, che sa-

peva bene il valore de' vocaboli, adoperà que-

sto nel senso che il volgar romano gli conce-

deva, chiamando le preci ecclesiastiche le sa-

crate lusinghe: a quella stessa norma, per cui

olle si dicono laudi spirituali II che ricavia-

mo da un passo della vita di Dante, forse non
ancora avvisato. Coti vollono che di lungi da
ogni plebeo e pubblico stilo di parlare «i tro-

vassero parole degn>- da ragionare dinanzi alle

divinità,
nelle quali le si porgessero sacrale lu-

singhe. Il qual modo parrebbe non proprio a chi

conoscesse meglio l' uso de* moderni, che il pri-

mo valore di quel latino vocabolo, in COI ci

sembra Fadopcrassac anche Dante nel Purga-

( i ) Cadenet. Amor cs cum srt

(•*) Ramhaldo. Alt dure.

(3) Gnglirl. Figmer. Bels amie r.

^tigL Occb. 5oi.

torio, dove Catone risponde a Virgilio, che l’u-

vea pregato per l'amore ch’egli ebbe a Mar-
zia sua:

Non c'è mettier lusinghe.

Bastiti ben
,
che per lèi (ni richiegge.

Nè ivi lusinga puh valere adulazione
t come

pensano alcuni commentatori: né si può tra-

durla col latino illecebrat
, come pone il Voca-

bolario; ma il solo senso di laude in forza di
prece, siccome veggiamo nel Boccaccio, e nelle
romane origini. Dovendosi credere eli** Catone
rispondesse da quel giusto e cortese ch’egli
era, nè rimeritasse il parlare del pio Virgilio
col villano titolo dell’ adulazione. Mentre non
poteva esser animo di Dante P offendere due
nobilissimi spìriti a lui cosi cari, dipingendo l’u-

no comò vigliacco, e l’altro come dispettoso e
plebeo.

capitolo rvni

Esaminando adftnqite sottilmente tutte quelle
antiche scritture, non solamente vi troveremo
tutte le fondamenta del dir comune, ma molle
parti ancora le più mimile e più rare. Dalle
quali si possono raccogliere assai lumi da il-

lustrare quelle cose che ci paiono alquanto
oscure. Siccome è quel luogo del medesimo
Dante nel secondo dell’Inferno:

Peirhè se del venire io m’ abbandono.
Temo che la venuta non sia folle.

Il qual dire fu proprio del romano: ed è a ve-
derne Ramnndo di Tolosa:

El rosario/ s' abbandona
Del cantar per miez In òrni ( i);

cioè: Il rostignolo s’abbandona del cantare per
mezzo il brolo.

Se questo avessero saputo il Volpi e il Da-
niello, non avrebbero detto clic abbandonarsi
ilei venire significa ritirarsi in dietro dal v$~
nire: nè la Crusca insegnerebbe che vaio sbi-

gottirsi ; mentre vale tutto Topposito. Laonde
s’ arrostò meglio al vero il Lombardi, sospet-
tando che questa fosse una ellissi, e si avesse
a interpretare: se mi abbandono alla richiesi

a

tua del venire. Ma nè il Lombardi pare colse
pienamente nel segno. Perché non dee dirsi

ch’ivi Dante s* abbandoni alla richiesta, ma che
s’abbandoni al venire. E come non si potrebbe
mai dire che onci rosignuolo del Poeta Ra-
mando s’ abbandoni alla richiesta altrui, per-
ché poscia egli canti, rosi diremo che Yablan-
donani del venire nell'italiano è simile all’aò-
banJnnursi del cantare nel romano; anzi ag-
giungeremo che quella è maniera bellissima e
piena di evidenza, perché non mostra soltanto
chi si consigli al viaggio, e s’arrenda all’ inchie-
sta altrui, ma significa l’uomo che sì abban-
dona tutto cosi alla cieca, e prende la via srnza
badare ad altro, a punto come fa quell’ usi-
gnuolo che tutta notte canta abbandonato al

suo lamento, senzaché lo tocchi alcuna cura o
di volare o di cibo. Per lo quale intendimento
veggiamo in Dante una bellezza nuova colà
do v- altri scorgeva una strana o troppo scorai
dizione.

Medesimamente ragioneremo: che se i! Sal-
viati fosse venuto ad attingere a questi fonti,

non avrebbe mai fatta quella vana quistione
intorno il ma che di Dante; nè ci avrebbe in-

segnato che dove il poeta dicci

(i) Ram. Tot. Pos lo prims.
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Jfon area pianto ma che di inspiri,

quel rttfl che lignifica un certo che: per cui,

dorè oso Dante narra di colui

Che non area ma che wi* orecchia iota,

secondo il Salviati, colui non arca ebe ra cesto

cita d' un’ orecchia. Ma se quell' inouieto gram-

matico avene cercato le ragioni della lingua al

di là de’ confini della sua Guaifonda, arrebbe

saputo che il ma che lignificò più che ne) co-

mune linguaggio romano: con in Provenza,

come in Italia. Perché primamente il ma Te-

nendo dal latino mogi.» fu adoprato in signifi-

cazione di più. Arnaldo Daniello:

Car qui mai vai, mas doLta /brfaillida (i):

Cioè: Che chi più vale, più dubitafarfallo. Col

a
liai ma. fatto avverbio di quantità, prendendo

legno di comparazione che, m fu formato il

mache, lignificante il piucchè. filacauetto:

Noi preg mache amor aidrei (a):

cioè: Noi piego macbè (fuorché) mi conceda

amore. Perciò s’apprende che Dante in quel

S
a sin dell’ Inferno non udiva più altro suono

i pianto, che quello de’ sospiri. E quel dan-

nato, mozzo di un'orecchia, non ne avea piuo
che una sola. Che se all' ottimo Lombardi per

giungere alla intelligenza di questi veni fu forza

>1 salire fino a cercare il magisquam dei Lati-

ni, sarà più spedito e certo il viaggio di chi

lo cerchi nel maque o machè de’ Romani
; i

S
ali veramente usarono di questo avverbio

o stesso modo di Dante: né 1 Latini Parreb-

bero già potuto senza venir meno aUc buone

regole del loro stile.

Ceni vogliamo concedere che la nostra par-

ticella nè venga da) nec latino; ma non venne

certamente dall’ uso de’ Latini quel nostro ado-

perarla in senso di affermazione, che c modo
anzi tutto diverso dalla vecchia graroatica. Ma
il Petrarca pur disse:

Anzi la voce al mio nome nschiari,

Se gli occhi suoi tifur dolci nè cari (3).

Ne’ quali versi quella particella che pe* Latini

era sempre di negazione, s*c per noi fatta di

affermazione, avendo no» seguito anche in que-
sto il modo romano, veramente singolarissimo.

Il che ù vede nella traduzione del Testamento

Nuovo r

Car ie sai dt ond veng: ne o’ vauc (4):

cioè: Perche f io (fonde vengo e ove vado.

E in Rambaldo da Vacherà:
Si nf esteseti a raion,

Bona dona, nè a dret:

cioè: Se mi steste a ragione
,
bona donna, e a

dritto. Dove il Bembo avesse conosciute queste

vere origini, non avrebbe detto clic questo nè

per o c per td fu un ritrovato d’ alcuni Poeti

nostri a fine di dar modo più agevole al ver-

so (5). 11 Bembo errò d’assai. 1 nostri Poeti

lo adoperarono, perchè il tolsero dall’ uso de’

popoli: e i Piemontesi ei Lombardi il tengono

anrora nel domestico favellare. E per questo

solo l’usarono: non perche fosse loro conce-

duto di fare clic il no significasse H sii clic

fl> Arn. Dan. Lanqnan.

fi) Rispondente a questo antrei: otrei

,

i no-

stri aveaiio ottotei e olirvi. Gr. S. Gir., 3y e 5.

Gin. Vili., n, 54, ree.

(3) Petr. Canz. >0.

(i) Jnau., cap. 8, v. i4-

(5) Beuib. Pr-, Ut». 3, L ayg»

I licenze si atrane farrhbero tenere » poeti per
pazzi e non per uomini meravigliosi.

Per simigliante maniera molte voci sono di
Ialino fonte che pure da noi si adonrano se-

cóndo il romano rustico. E molte altre or si

adoprabo alia rustica ed ora alla latina: come
dicendo noi amatore

, servitore

,

seguiamo l' ac-
cusativo latino amatntvm, sei'viiorem ; ma di-

cendo alcun’ altra volta amadore, servidore, il

facciamo per quella ammollita proffervnza ro-
manesca, onde fi T fu mutato nel />. Bernardo
Ventai!orno:

No vi demand
Ma che me prendat servidor (r)

I

eioé: Non vi domando machè mi prendiate a
servidore. E vaglia anche il •spere che in al-

cuni verbi che hanno doppia uscita nell’ infi-

nito , cioè »n ere
, od aré, ed in ire, come ab-

bellare e. abbellire
,
languore e languire, l’uno

é sovente latino
, e P altro c romano rustico.

Arnaldo da Maraviglia:

Cel che per va* languii e mor (a) .*

cioè : Quel che per voi languisce e more.
Arnaldo Danirllo:

Tant* m* abbellii vostiJ cortes deman (3)/

cioè: Tanto m'abbellisce vostra cortese dimanda.
Per cui si vede il perché La voce langue sia

più nobile e più -rara a* Poeti che la voce
languisce

:

cònciossiaché la prima é della Corte

Latina, e la seconda c de’ rustici.

L’ usare gli avveihi a modo di sustantivi, il

dar loro gli articoli , e il dire il più ,
il meno

,

fingiù, dalla lungi furono sempre credute pro-

prietà, anzi grazie del toscano sermone. Cosi

qtie’ grammatici dicono. Ma gli esempli così le

dimostrano romanesche. Come di Poetù:
E pus eri joi vuel revertir,

Ben dei
,

ti puesc, al mica orinar (4):
cioè: E poi che 'a gioja voglio ritornare,

Ben deggio, s* r lo posso, al meglio andare.

E nella storia di Filomena, f. ji :

Eens V qn vai Cantre, -al pus tot qe pot

:

cioè: Tenne Cun verso Poltro al piuttosto chepotè.

E lo stesso almeno (.ehi le» consideri ) nuli* al-

tro è che un avverbio colf articolo in modo di.

sostantivo: Al menò (5).

Stimarono molti che fosse proprietà fioren-

tina I’ usare !’ infinito in forza della seconda
persona dell’imperativo, specialmente dopo la

particella negativa: per eoi si dice: Non teme-

re : non uccidere. Ma questo è sialo rmn sap-

piamo dire se vezzo, o legge cM dir comune;
e sono esempi nella Nobil Lezione

,
e nel Pe-

roldo
,

poeta grandemente lodalo fra que' di

Tolosa. Ecco due passi de’ troppi che se m
hanno :

. . . li dii : non temer Maria :

Ca lo sant Spirti est en ta compagnia t.6):

cioè: Le dice : non temer Maria: che lo santo

Spirilo è in tua Compagnia. Peroldo:

Ai ! Amor, non nf aucire (7)
.*

cioè; AH Amor, non m'uccidere. Ciò che detto

si c dclP imperativo, dccsi poi ancor dire de»

(1) Beni. Vent., Non es mmraveilla

(0 Arn. Mar. Dona icd.

f3) Dant. Purg.

Coni. Pcrit, Mont fanzini.

S

f5) Sord. Ai! lai!

(fi) Nob. Lejrcon.

Per. Tot moli cngmi.
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homi verbali, cioè dogi* infiniti, che divengono
Homi anche nel nufnero del più; leggendoci

nel Boccaccio gli amorosi baciari e i piacevoli

abbracciaci : e nelle Novelle Antiche i begli

donavi

:

che si sono finora credule cole pro-

prietà fiorcutiuesche, e noi tono
;
appartenen-

do pur esse a quel volgare antichissimo, onde
qui ti registi ano alcuni esempi. Arnaldo da Ma-
raviglia :

Fai lo ben eor, e lo' gent portar

E las merce*, e la* humilian
Mas que riquezas ni poders (i^j

cioè: f ot lo bon cara, e lo gentil pai lare

E le mercedi
,
e gli umilial i,

Più che non vai cicchetta
,
ni potere}

e altrove:

En mon cor ajo un novelleh cantar

Plnnctt e lev, e quelfai bon autir,

A tutt' aissels qu ’ en joi vototi celar (a);

cioè: Piet mio cor aggio un novellici cantare

Pianetto e leve
,
e che fa buono audire

A tutti que che Vi gioja vogliono istai'e .

CAPITOLO XIX.

Ma come i grammatici nostri scaopriranno

finalmente le ragioni de' precetti loro, scuo-

-prrodo i primi serti del comune italico ne! ro-

mano malico e nè' suoi dialetti, cosi diremo

che gli autori del Vocabolario per la medesi-

ma via conosceranno la vera tiguilicaiua c le

più nascoste proprietà di molti vocaboli.

Siane esempio il verbo misprendere che la

Crusca definisce errare
;
mentre significa di

-

spiegiare. E gli esempi ch’ella cita fanno con-

ira la sentenza sua. Che forse saria stata di-

versa, ove rivolgendoti a questi studi, come
il Salvini (3) vote*, avesse Ietti questi scrittori.

Perchè avrebbe pur visto che quel verbo fa

cosi adoperalo da Elia da Barolo:

Per vostre* fai villani

Mcnfngtter* e tollerarli

Fos mispi endon luti li prò'

i

cioè: Pe* vostri fatti viiLini

,

Menzogneri, sotterrarli,

Fui Hn\prendati tutti i prodi.

E siccome qui sarebbe folle chi traducesse voi

arano tutti i prodi
,
così vogliamo credere che

dove nell’ esposizione del Vati r No*ter, citata
|

nH Vocabolario, è detto: Fanno tutto giorno

sua voloulate .scusa ihispandere e senta con-
tradetto, quel senza ntispi rodere sigili ficlri senza

disptezzaiv cisa volontà di Dio, e non senza

errare la volontà di Dio. La quale interpre-

taziune, già falsa per sé medesima, come ognun
Vede, si dichiara poi falsissima per I’ esempio
del Poeta da Barolo,

Strano è pure l’ abbaglio dell* accademico, il

quale registrò nel Vocabolario la voce Infan-

zia. II perchè citando egli un luogo del 'l 'rut-

tato del ben vivere, che dice: il senno del

mondo è follia ed infanzia efursenneria: volle

insegnarci che infanzia quivi significasse co-

rninetomento ; stimando quasi che il senno del

mondo fosse un cominciamento, E Comincia

-

memo di rhe V Ma ifOcì corrivo grammatico
non avrebbe già data quella stolta definizione,

se avesse kit© i versi del trovatore C crocchilo:

(i) Àrn. Mar. Si qe voi.

(a) Ar. Mar./vi mon cor.

(3) Sah. Pr. .tecad.

Amie quan se voi partir

De sa don, fa arcui enfanza (t):

cioè : V amico quando si vuol partire dalla

sua donna
, fa grartdc infanzia, cioè fa cose

da fanciullo, fa fanciullaggini : ed è gentile e

rigoroso traslato. Perchè Veramente I* amante
in quel’ ponto che si divide dall’ amor suo, cade
sovente in tanto oblio di sè, C in atti cosi strani,

eh’ ci ritorna fauci olio. E se quindi si spieghi

clic il senno del mondo è fanciullaggine, come
suona quel verso di Guardino, non solo si cono-
scerà l

1

antichità di quella metafora, ma ancora
la sua vera finta e il suo oso.

Nè il Verbo gratire è stato meglio inteso da
qnel compilatore del Vocabolario , che il ere*

dette aver la significazione di ringnaiuu'9 in

certi luoghi, ove propriamente ha quella di

farsi grato. Quando Faidito disse che un co-

lai suo eroe si fece:

Agli uni temere, ed agli altri gratire,

Als un< doptar
,
et alt altra grazir (a),

disse il nicdcsiruodi Guittonc ond’ è citata I* un-

decima epistola;

...... Conti da Romena
Non poco gradiria me voi grazire.

Né può lodarsi la correzione, che il Lombardi
qui fece alla Crusca ; dicendo che in questo
passo di Guittonc il gratire significa graziare,

cioè concedere alcuna cosa, mrntre Guittonc
non bcrrvea al conte eh' cglr, umile fraticello,

volesse far grazia a quel gian capitano, ma che
gli piaceva solo di potergli riuscire gradito.

Cosi possiamo pensare rhe al vocabolo dru-
deria non sarebbe*! data la interpretazione di

scherzo : c che si sarebbe detto eli’ ei vale

amore eia senuo, ove in Ferofdo si fosse letto:

Quand dui s* antan /inameni

ter lial druderia (r);

rioè: Quando dui s'amano finamente per Itale

di uderia. •

Perciocché P aggiunto di leale toglie da quella

voce l' idea del trastullo, c mostra che urtando

il nostro lacopone ne usò ad esprimere 1’ amor
suo per la vergine , il fece nello stesso senso

di Pcrohio , e del passo della 'l'avola Ritornici

inale spiegalo nel Vocabolario: che è questo:

Stia in grande dt uderia tenendo il suo onore
in piè : cioè in leale e castissimo anidre

,
pari

a quello rhe i beati portano alla Madre di L)io.

Vano è adunque che si dica quanto so no
da pregare gh studiosi di nostra lingua

,
per-

rhè vogliano sottilmente adoperarsi in an ge-

nere d’ iiivestrgainenti
,

pe’ quali e si faranno

più certi i precetti1

,
r più emendate le scrit-

ture; e meglio saranno (fa noi imitati i gran-

dissimi padri nostri che co‘ libri di Vairone
e di Osare tutte conobbero le analogie e le

origini del favellare latino.

E siccome già vedemmo in quelle reliquie

dei libri provenzali la ragione delle preposi-

zioni e delle particelle
, cosi molte altre cose

si potranno scuoprire, che qui solamente si ac*

remiano; cioè la natura degli avverbi che fini-

scono m mente, e q nella del futuro dei verbi,

e l’adoperare del thè a modo di neutro; c il

del posto per dal
,
e Pa pel con', e il ti pel

te, e Y ha in vece di sono, c l’ebbe hi vece

di fu, c finalmente- tutto clic il Bembo dichiara

DELLA DIPESA DI DANTE

(r) Gna«. Si tot ai.

(a) Guac. Faid. Fort cosa.

£,3) Per. Camjai m'ha.
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ne! primo <1rftc «te prose, dove in vere eli dire

rhe i Provenzali cornarono gran parte «lei co-

nnine romano , dire che molta merce proven-

zale a noi venne per le roani di Dante
, che

mìci a randa, bozzo, Raggi”, miraglio, imagare.

Linda : e segue dicendo : che egli furò i voca-

boli approcciare, druda. marca, giuggiare, in

-

raggiare, bieca, scoscendere, forsennato. Jmen-
tano*, (rateatalo: poi narra come il Petrarca

usò gaio
,
scevrare

,
gramo , ligia, alma, fare,

feria, aitcidere, migrilo
,

primiero, conquiso, e

dice venir di Provenza ,
che la I ti aggiunga

nel principio a moltissime voci, e scrivasi tstare
,

islimare, ignudo : et! afferma esscrr voci pro-

venzali poggiare, obliare, rimembrare, nfsem-

brare, badare, donneare,
ripagare per alberga-

re, gioire, guiderdone, calere
, arnese, foggiar

-

no, orgoglio
,
arringo

,
uopo

,
chcrn, cerco, onta,

quiulre/ln
,
prodi, gain, snello, dotare, pietanza,

pe tanta, benignati:a, dilettanza, piacenza, va-

lenza, e molte voci di questa maniera in Gui-

do Guinicclli da Bologna, in Guido Cavalcanti

di Firenze , in roesser Cino da Pistoia, in M.
Onesto da Bologna, in Bonaggiunta da Lucca,

in Guido Giudice da Messina, e in altri cento,

che mai non vissero in Provenza
,
e eon lin-

gua certa, unica e sola poetarono per le terre

tutte d’ Italia. Ma il Rrmho non bada a que-

sto; e si fa a conrbiudere rhe i soli uomini di

Firenze prendessero da pochi stranieri tutte

quelle migliaia di vocaboli, c cosi la loro lin-

gua
,
ancor rozza e povera, iscaltrissero, e ar-

ricchissero dell' altrui (i).

Contro la quale sentenza si alzò jl Castel ve-

tro, gridando: il patrimonio de’ nostri donarsi

agli strani : tutte quelle voci e quelle forme
essere per lo più de* bnoni latini ; c doversi

orre ojjni cura a cercarle ne* vecchi libri del

azio. Ed egli il tentò in gran parte. Nè gli

venne sempre fatto il satisfare la inchiesta
; né

|>er avventura potevasi. Perchè questo sola-

mente potèvasi ne’ volumi della bassa latinità,

ed in quel volgar comune che »i è venuto per

noi dUcuoprendo. Onde il Castelvetro od il

Bembo, correndo ambedue ad una line stessa

per opposite vie, erravano ambedue alquanto

lungi dal segno, per rerrarr che l’uno Iacea Ir

rose troppo dappresso, l’altro troppo da lungi,

uè standosi alcuno in quel mezzo dove solo sta

il vero di tutte le nmane cose. Se non rhe il

Castelvetro, uomo meno elegante, ma più filo-

sofo che non il Bembo . vide meglio il nodo
della qnistione : c conrhluse: che quella voci,

e quelle forme di dire, se veramente fissero
sfate proprie della Provenza, perchè un porta

italiana le avesse seminale una a due fiate per

U suoi colti poemi, non sarebbe vero che fos-
sero potute trapassare nella comune usanza

de'popoli italiani e fermarvisi. Conciossiachè i

popoli non prendono i vocaboli da' poeti, e s/re-

t talmente ila simili a Dante ed al Petrarca ed
a tali quali ha poeti la Ungivi nostra, che ap-

pena sono letti ed intesi dagli intendenti uo-

mini con molto studio. Non trassero dunque i

nostri poeti le predette parole e forme dai vo-

lumi de' Provenzali, ma palla comi ve vsavza
del pamia se. iTJiiA*o (a). Imperocché, segue

caso Castelvetro, estendo al tempo presente
, o

et scialo state queste forme di dire in Usanza

(
i )

Bemb. Pros., lib., i, 3<k

(y Cast Giani, al fiero., p.

ARI

de' nastri popoli, non è rota cera nè veri fimite
che sieno passate a loia, perchè i poeti toscani
te avessero registrate nelle loro rime. Percioc-
ché le nazioni non prendano i vocaboli da'
poeti . e specialmente, da' malagevoli ad inten-
dersi come questi, ma piuttosto li prendono o
da. signori, o da nazioni forestiere lungamente
dimoranti appo loro, o da coloro che pecano
religione nova

,
o nova forma di gìudicio, o si-

mile cosa pubblica. Ma i predetti vocaboli sono
o sono stati ab antiquo perpetuamente dell' l-

talia
,
o almeno prima che della Provenza sic-

come o l' origline latina, o V uso pei popoli ita-
liah il dimostra apertamente (|).

Chiaro dunque si manifesta, come il Filosofo
Modaue»e col solo lume della mia mente avra
veduto questo bel vero, die noi procacciamo
dt conoscere col più valido soccorso degli

scritti degli antichi, e delle storie loro. Per le

quali cure sarà, quando che sia, scoperto l’in-

tero corpo dell' Italica lingua, e si saprà quale
era prima di Guido Giudice, di Piero dalle

Vigne, e di Federigo secondo : e come quasi
per ari secoli errando squallida e rozza, la pri-
ma volta valesse a crescere e rabbellirsi nella

gran corte de' principi Siciliani, simile alla la-

tina che, stata quasi agreste forse per quattro-
reni’ anni (q), si fece finalmente illustre e gen-
tile eon Panivi» e eon Ennio ne’ teatri di Bo-
nn, c sotto le tende del vincitor di Cartagine.

CAPITOLO XX

Pier Francesco Giambullari, accademico fio-

rentino, non solo tenne la sentenza medesima
di Dante e del Petrarca intorno a’ primi Sici-

liani , ma dimostrò ancora come quel comune
romano si fece per la prima volta italico illu-

stre in Napoli ed in Palermo. E pel suo argo-
mento mirabilmente s’ aiutano i nostri pensie-

ri (3).

Terminavano, die’ egli, i nostri antichi li

maggior parte delle parole nelle consonanti.
Ivi i Siciliani, per l’opposito, le finivano eolie

vocali: come apertamente vedere si può in

molti vocaboli siciliani, che ancora si ricono- *

seono in que’ primi compositori. Considerando
adunque la nostra pronuncia e la Siciliana, e
reggendo che la durezza delle consonanti of-

fendeva tanto 1* orecchio, quanto si conosce per
lo rime de’ Provenzali, si cominciò per adilol-

cire e mitigare quell’asprezza, non a pigliare

le voci de' forestieri, ma ad aggiungere le vo-
cali nella line di tutte le nostre. (Inde cono-
scendosi manifestamente la soavità e la dolcezza
ili tale pronuncia, cominciarono anche ì To-
scani a seguire la regola snpradtletta. K non
solamente nelle composizioni rimate, ma nelle

prose ancora, e m i favellare ordinario dell’ un
coll’altro. Di maniera che, addolcite in beieve
tempo le parole aspre degli antichi, ed abban-
donalo quel dire incollo, si condussero a poco
a poco in quella dolcezza, che sente»! nel Pe-
trarca.

Questa è la dottrina insegnata nel Golfo, che

fi) Cast., C fa.

t*») Livius , lib. 7, cap. A : Gn*n Genn’-n

.

Lucio Aemilio Manterrò 11 ennsutìbu* ^ anno
Varroniano V. C., .V)i

)
carne Interne in ipt<

t

urbe imperii romani rapile.

(.3; Geli. Giamh., f. iV», < 37.



pnrt* c degna r\tr si consideri e si dichiari. Ve-
ramente quieta nuova r lauta dolcezza tirila

nostra favella, che ronrhiude in vocali quasi

tulle le sue parole, da rhi ci Sarebbe ella ve-

nuta, se non vrnivari dalle parti piti orientali

d’Italia? Ove mai l'uso delle vocali si fa più

copioso? Dove più si giltano via le consonanti ?

Forse penserrino che questi soavità ignota a’

vecchi Italiani a noi venisse co’ Barbari ? Que-
sto alcuni stimarono, ma elli furono creduti

DELLA DIFESA DI DAM E 5o7
Gu.(celino Faidito:

Frane
, fidel. d umil sembiant :

Franco, fidalo, d umile sembiante :

Arnaldo da Maraviglia:

Fai In bnrt cor e lo geni parlar (i) :

Fitte lo bonocoree lo gente (gentil) parlai *e.

Guardino: Qui voi ree dir (a):

Chi rote cero dire.

Cosi il nostro volgare trasse dalle parti orientali

d'Italia qui*’ (lealissimi suoni, onde, venuto eredi*

atolli. Imperocché. bene argomenta il grande II della grera musa, si è poi ili dolcezza fatto sin

Mafl'ei, posto che lingua .-tienimiun usassero le II golarc dalle favelle tulle d'Europa. Nè grande.
gemi venute in Italia

,
a chiunque pensa la lin-

gua italiana dal tor parlare e dalle pronunzie
Ioni esser nata, potrebbe chiedersi

,
se udisse

mai Alemanni che tra essi ragionassero. Proba-
bile per certo è, che ciò non gli avvenisse t poi

-

che ritenendovi, avrebbe facilmente conosciuto

come niuna parte potè avere nella nostra una
lingua cosi diversa di geniot così lontana di

l'oc», così contraria di accenti e di suoni. La
lingua latina era un onesto temperamento di

vocali e di consonanti, prevalendo alquanto que-
ste. L'Alemanna e la italica si possono compii-

tare per le due estremità opposte : Cuna per la

quantità delle consonami
, V altra per la qirart-

tila delle vocali : quella quasi tutte le parole ter-

mina in consonante, e spesso con più duna,

usando di addossarle
;
questa le termina quasi

tutte in vocali ,* e nelle sue voci per lo piu non
minor numero di vocali mette che di consonami

,

e qualche volta anche maggiore. Come dunque
mai potrebbe V una aver aiuto parie nella for-
mazione dell' altra ? Egli è chiarissimo che se

la corruzione della Ialina naia dal mischiarvisi

la lingua de barbari, e daITuso delle loro pro-
nunzie

9
molte vocali si sarebbero tronche, e

molle consonanti accresciute
, con che la robu-

stezza sarebbe degenerata in asprezza / quandi

t

tutto alC incontro avvenne la corruzione prin-

cipalmente per troncare le consonanti
, onde

la favella si rete tutta dolce, come a molti

pare
,
o degenerò in molle, come pare ad al-

tri (i).

Se questa mollezza non è dunque venuta uè
dai popoli del settentrione, ne da^ Francesi, ebe
quasi tutte le voci Uniscono in simniì, o aspri

o muti t s* ella non poteva togliersi dal latino,

perdi’ esso latino non |>oteva dare altrui quella
soavità che per sé non aveva, la sentenza del

Giaintmllari rimarrà piana ed aperta; e com-
prenderemo, come i Siciliani che tenevano gran
parte del Uato greco, anzi del mollissimo dia-

letto Eolico, abbiano potuto compartire quella
tanta dolcezza, onde risuoua l’ italiano linguag-
gio. Che se porremo dall’un lato alcun verso
romano, e dall’altro vi aggiungeremo le voeali
sicule. vedremo tutta finalmente fondarsi la fa-

I

nè 1ung’ arie a quei primi Italici era necessaria

per imitare nel comun sermóne le belle consoni
“e i poemi die s’ udivano per le famose cori*

di Provenza e di Catalogna. Perchè tolgasi per
grazia d' esempio questo principio d’ un cani»»

del gentile Budello:

Pror
aio del cant atteriodor

Eritorri mi, et ensenalriz ;

Fi at, e vergiers
,
arbres e fiore,

Fnutas tf aurei*
,

e lais
, e cris.

Con rhe piano artificio egli non voltasi nell’i-

talico ? Veggiamlo :

Maggi" prodi del canto'nsegnadori
A me. dintorno, e insegnadrici assai :

Praticelli
,
verzieri

,

arbori e fiori

,

E rivolte (3) d augelli e gridi e lai.

ji) Ani. Siqe vos.

Guac. Fort cauta.

(3) Cornar: il mutare delle voci clic i nostri

cantori chiamano passaggi
; e noi potremo for-

se rhi.imarc volte e rivolte alla romanesca. Il

Petrarca u*ò di questo nome in senso di mu-
tazione— Nè per mille rivolle ancor son mosso
(Peti*, son. g5). Per confermare la nostra opi-

nione si fa qui nostro debito il notare mi er-

rore del dottissimo Salvini, clic volgarizzando

alcuni versi d’Arnaldo Daniello, non intese la

voce voutas r stimò che le volte del cantare

degli uccelli fossero le volle delle frasche .

Ar vei vermeilLs vertz, blaut , blancs, gfueCt
t'erziers, plani, plais, tetires, e vaiti,

Fnutas deli auzets son e tini

Ab duoutz accori mollili e Lui:
So' in' me t ori cor q' leu Color non cìumt

IP un aitai fiore, don leJruit sia arnors.

1 quali versi suu forse da tradurre cosi :

Ora veggio vermigli e 'vertli e azzurri,

lìitnclu e glauchi verzieri, e piani e piagge ,

Colli e vallee, e gorgheggiar iP augelli

Jlisuonar odo : e tintinnp' soavi

Con dolce accordo da mane e da sera:

Ciò in cor mi mette eh* io colori il canto

D1 un cotul fior donde sia Jrutto amore.

Ma il Salvini non ha saputo primieramente
disgiungere la voce arvei mi ar ed in vei, cioè

velia italica, c confermarsi co’ fatti la bella dot- I in ora ed in veggo. E ha tradotto arvei per
trina del filosofo fiorentino. Elia di Bariolo :

Ahi! coni' tragg’ grev' penenieut' (3).

aggiungami le vocali sicule, c sarà fallo ita-

liano :

Ahi ! come traggo greve peneritenz a.

Bernardo da Venladorno :

Per qal ragion che non avel carnai (3) :

Culle vocali sicule è del migliore toscano :

Per qual ragione che non avete cantato.

( 1 ) Muffi Ut. Ver. Iti., Uh. 3. f. 3 11 .

(a) Kl., Bar, Arnors ben.

(3) Ber, Vati. Ai coin eu.

gli alberi clic in provenzale si dicono arbrs,

non ha pur pensato che agli alberi non cou-
vicn raggiunto nè du:;un, uc di bianchi. Po-
scia invece di far dire ad Arnaldo che le ri-

volte, o sia i gorgheggi degli uccelli gli metto-

no in cuore voglia di canto, gli fa dire che
gliela mettono :

Le ombrose volte degli augei che cantano :

( Crcsc. Vit. Koet. Pr., f. a35.)
cioè gfi archi delle frasche in cui essi statino

all’ ombra. .Nel codice vaticano 6qSfa è una bel-

la variante lezione: Il voti dets auzets : ciocie
voci acQli Uccelli. E forse questa è da arcglarr-
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Né pertanto diremo quanto il Petrarca trai»**

se da quc' rimatori, perché a noi non piova il

ripctrn* le cose già per altri mostrate. E ehi

nc fosse più vago, il vedrà nel Tassoni, e ne-

gli altri chiosatori che le notarono. Nè lo stes-

so Dante, amatore liberissimo dell’ Italia, di-

spregio lo studio di quegli stranieri; anzi scris-

se nella loro lingua assai versi, e lì pose fino

nella Divina Commedia : e in alcuna canzone

mescolò l’un dialetto coir altro;

AHJfiulx ris, per qe trai tiare*

Genio* meot ? Et quid libi feci,

Che fatto m* hai co *1 api*tatafrande}
Jam ondiueni verbo mea Greci t

San ormi auiret dame*, e vou* *av**,

Ote ’ngnnnator non è degno di laude, cc.
(

i ).

Che, recato in italiano, pur suona;
Ahil fatto riso , a che tradito avete

Questi occhi miei: ed io che mal ti feci

Che fatto m'hai coti spietata fraude?
Già lutile avrebber le mie verbo i Greci.

Sanno tuli altre donne, e voi aavete,

Che ingannami' non è degno di laude, tc.

Ma 11 medesimo area fatto fiamhaldo da Var-
cherà cent’anni prima di Dante, cantando l’in-

fedeltà della donna sua con una canzone scrit-

ta in tutti c cinque i dialetti della lingua ro-

mana (a), cioè provenzale, italico, fraucese,

guascone e spagnuolo, per significare che sic-

come V amica ad ogni poco avea cangiato di

affetti, rosi egli ad ogni stanza avea cangiato

di lingua.

Ma queste rose pertengono alla poesia, non
alla lingua ; r solamente si sono avvisate’ por
divertire alquanto la mente dalle sottigliezze

grammaticali.

E rosi allo stesso fine racconteremo bel ca-

so. Due grandi letterari italiani viaggiavano lo

scorso anno per I' Appennino, lina sera anda-
rono a posarsi ad un albergo presso di Co-
•tacciaro. Entrarono nel castello a guisa di cer-

catori d’ antichità , c al sommo d' una porta
videro una pietra, io cui era segnato un qua-
drupede, e scolpite sott* esso alcune ignote pa-

role di antica lettera. Eli’ erano dell’ infrascrit-

to tenore;

ISOVGAT
EÒSTEVL ENIOVET

Molto ne dissero i viaggiatori , molto ne ri-

sero. E finalmente inviarono un esempio di

uclla iscrizione a Piuma, e mandarono diren-

o ad alcuno di quei più dotti Archeologi, ehe
la sponesse. Già se ne cercavano origini goti-

che cd arabe ; non si dimenticavano i primi

si. Ma il verso di budello mostra die anche il

vnutat era modo raro a qne’ noeti : e il mostra
Giraldo di Bomello

t
Cod. Vat. 5'»3a, f. ax

( Quali lo freitt ) ;

Et atic la » voutas del* atceul* :

cioè: Ed odo le volte (del canto) degli uccelli.

E lo stesso Arnaldo ìq altro luogo; cioè al

Cod. 5a3x, f. 3<). (Dniiz brais)t

Lai», e cantars, e vanta*

Aug deli anzeì* q* en lor latin fanl preci:

cioè: Lai, e cantari e volte

Odo -tf atigei eh* in lor latin fan preghi.

Or reggasi se in tutti questi passi si può far

loco alle ombrose volte del Salvini.

(il Ilant. Bini., lil». a. f. -xo, terg.

V») V. More!. Tré*. De Mot. Anc. Fr. Arai.

Osci c i Sabini, e i sacerdoti del sommo Gio-
ve Pennino , che per que* luoghi ebbero stan-

za. Ma tutto era nulla : e le iudivinaglie non
riuscivano » bene. Quando 1’ uno de* viaggia-

tori (i) che avea pieno il capo di gran dot-

trina . Non gite, disse, cercando fra gli Arabi
ed i Goti Je cose dì casa vostra. Vedete voi

Y animale che qui è segnato ? egli è un gatto.

Vedete queste parole? elle sono romane. Divi-

detele;

J* so* V’ GAT
E OSTEVL EN IOVET

Queste sono le vostre voci avanti il mille: e
si faranno voci dell’ ottocento con lievissime

permutazioni.

V SOn Vn GATto
E r USTELLo sE Ne glOVa.

Quella imagine è forse di qualche gatto det
celeberrimi

,
o più veramente 1’ impresa d’ al-

cuna famiglia nominata Gatti. Ma le parole
sono di quella nostra vecchia lingua

, che i

Provenzali chiamarono romanesca.

11 sasso si vede ancora in quel castello di

Costacciaro. E chi sa quattri de’ simili se ne
trovano per Italia , che forse si estimano reli-

quie dell’ altissima antichità, mentre sono me-
morie de’ austri plebei dell’età del ferro.

CAPITOLO XXI.

Seguitando adunque il nostro ‘ragionamento

intorno le romane origini dell* italiana favella,

scioglieremo alcun dubbio che polrebh* entrare

in qualche auimo sopra Y aver noi quasi sem-
pre citati i versi de’ poeti. Perché I uomo po-

trebbe credere che gli ardimenti e le licenze

de’ rimatori avessero a scompagnarsi di molto
dal riposato ed umile andare delle prose. E
dunque alcuna prosa qitt citeremo: nè scrglie-

rassi pure Ira quelle ili quell’antico dir pro-

venzale. che era pienamente romano, ma tra

quello de* tempi a noi più vicini, onde meglio

allontanisi ogni sospetto di artificio. Questa sia

la vita di Sordello , il grande amatore della

patria, il «legno amico, di Dante. Ella giace nel

Codice Vaticano, 5i3i, f l'i.l Pongasi mente

I

all’ eleganza delle forme e dei costrutti, cd

alle proprietà de’ vocaboli ; e vedrassi che ogni

differenza tra quel romano e I’ italico è più

presto negli accidenti della pronuncia, che uclla

sostanza del dire ;

(i) Bartolomeo Borghesi.
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Romano provenutie del dugento.

Sur« 1rl» fn ile Mani n aia d’uri caste! clic « jiom

Gol; sentii ralUnis: fò avineul'om de la perso-

na: e grami» amaircs. Ma moiilt Io ri irtiaut (a)

c i ti» va* dopila* e va* Ir* baroli* ab cui pre-

stava. Et en tentici *e mi Madonna Conissa (4 ) sor

de Ser Aicclin c de Sor Vlbcric da Komans, ch’e-

ra inoiller del cont de saint Rmiifaci. E per vo-

lontat de? Miser Aicellin ri nnblrt Mauotnpna

Conissa, e nirnrtla via. Patir apre* etri se n’an-

nct rn Onedes ael un rasici de quel* d'Estrus,

da Srr Enric, e da Ser Guillrin, od En Valprr-

tin rii* cran moiit sii aulir. Et osposct una *oa

«oror crladainent eh* avia nom’ Ota. Vencseu
puoi» a 'Previ*. E quanti aqurl d’ Estrus lo sap,

si li volia ofFcndrc tir la persona. E il amie del

cont de saint Bonifici eissainrut. Don el eslava

arinatz sus en la casa de Miser Aicelliu.

Quanti cl aiutava perla terni el cavalcava en

boti deslrirr ab granda compagnia de cavalier.

Per paord’aicels ch’il volian ofTendre (9) el se

partii et anetsen cn Proensa : et cstct ab lo con-

te de Proeusa c i’ auict una geni dompna e bel-

la : et apcllavala en sos cantars rh’ cl faxia per

lei dolza eutimia (10). Per la cal douipna cl icU

manta* bonus chunsuus.

5oi)

/{ornano italico del duecento.

Sorde! fi» del Mantovano d'un castri che a no-
me Goito: gentil cattano (1): lo awincnteomo del-
la persona, c grande amatore. Ma molto el io scal-

tro, e falso verso le donne, e verso e* baroni da
cui el’ rilava. E s’intese

(3 ) in madonna Cu 11iz-

za sorore de Ser Eccrlioo e de Ser Alberico «t t

Koniano, ch’era mogliera del conte de Santo Bo-
nifacio. E per volontate de Ser Ercolino el in-
volò Madonna Cunizza. e mrnolla via. Poco apra#-
so et el se n’ .indette nell’ Oncdcse ad un ca-
stri de quelli d’ Estrnc, da Srr Enrico, c d i Ser
Guillehno, e da Srr Valprrtino, eh’ erano mol-
to sii

(5)
amici. Ed isposowi mia sua sororc

cclatamrntr eh’ avia nome Otti. Vomirsene poi
a Treviso. E quando qnrl d’ Estrnc lo seppe,
si lo volia offendere ile la persona. E li amici
del conte de Santo Bonifacio Usamente (6).
Domi’ elio istava armato strso in la casa de Mis-
scr Eccellilo.

Quand’el andava perla terra (7) cl cavalcava
in Dono destriere a grande compagnia di cavalie-

ri. Perpaora (8) di quelli elio H volimi offendere
cl si partì, ed andnssrn rii Provenza : et istelte

dal conte di Provenza: e ivi amò una gentil

donna e bella: ed anprliavala ne* suoi cantari
rh’d faria per lei: dolce «nemica. Ver la qual
donna cl lece mante (11) bone canzoni.

Questi c quel Mantovano di cui Dante parlò

nel libro del Volgare Eloquio (n) come d’un

nobile scrittore, e m ila Commedia (1 3 )
come

d uu magnanimo cittadino. Nò possiamo lasciar-

ne il discorso senza qui riferire alcun suo ver-

so. Che se i suoi versi italiani sono peritati,

rimangono i provenzali a far testimonio del

grande c ardito cuore di lui. Ecco una cele-

bre stia poesia che noi abbiamo tratta dai co-

dici Vaticani (i 4 ), nella quale si piange la morte

(1) Cattano. Nel libro De Regimine Princi-

pum (credulo ,di S. Tomaso) si dire che cat-

tano vieue dal greco catha ; c significa quasi

ante aliti presiedente % : catha enim universale

gnreo nomine significamo*. Peggio disse il Corio

clic stimò che cattano venisse dal catino del-

l’ iiiiin radore (St. MiL i'*4 )* ( ottano , o venga

da Capitano o da Castellano o da Catapano

,

fu una specie di particolare signoria ,
rora’ è

quella di marchese c di conte e d’altre tali.

(a) 'Non abbiamo più la voce trovante in va-

lore di scalti'o. 1 Latini diceano sagax c cal-

lidia.

(3) «V intese per s* innamori». E modo spe-

ciale di tutti gli scrittori i più aurei. Nel vol-

garizzamento u’ Ovidio si legge : Citiamosi ri-

vale quello cotale ehe i* intende in colei
,
colla

quale t* intendi tu. E quindi nel trecento dice-

vasi all’ amica : O intendenza mia
,
o mia 1/1-

tenza. coni’ or diersi cuor nuo
,
amor mio. Ed

io amando voi, dedee mìa interna! ( Kim. Ant.

Dante M. 65 ). In grande errore cadde il Sai-

vini. clic per tradurre las amicai en cui emen-
derà

,

tradii ss-- le umiche cui intendiamo
, c si-

gnifica le amiche che amiamo.
( Cr. 238 ).

(4) Ciuùiza sorella d’ Ezzelino; è colei, onde
I’ Alighieri canta nel IX del Paradiso, come di

femmina molto amica d’ amore: c il passo ili

questa vita di Sordi-Ilo può farsi chiosa a que’

Versi. Perchè non dovrà essere grandissima la

castità di ehi Lisciavasi togliere alle braccia del ,

marito per fuggire coll' amante; che se quel
,

Sonh-llo fu uu Paride, costei certo non fu dis- :

simile a quella Greca.

CRITICI j

(5) Sii per suoi
;
perche il singolare sio per

silo è di lacopoue. Riprende il fatto sio
( a,

i 3 , l5 ).

(6) latamente per medesimamente: dall* issa,

eli’ è V ipsa de’ Latini, aggiunto al mente abla-

tivo di mens : ipsa mente.

(7) Terra per città: è detto «di’ usanza de!
Boccaccio e del Villani.

(8) Paora per paura. Cosi anche noi in an-

tico. Tav. Barberino alla V. Awiloppa : Si eh *

io dottava amar per grazi paora.

(9) Ojfendre per offendere. Da questo genere
di sincopi, tutte proprie del comune romano,
Dante prese la facoltà di scrivere ornata im-
presa per onorala : disparmente angosciate :

merrò c sart ia c accolo per menerò , sttlìria e
accoglilo, e cento siiniglianti.

(10) Sorde Ilo fu dunque il primo ad usare que-
sta leggiadra antitesi, anice nemica, che pur tan-

to piacque al Petrarca
,

il finale n’ empiè le

sue carte. (i 5) Della dolée ca acerba mia ne-
mica. (67) Gli orecchi della dolce mia nemica.

(to3)M’odaLa dolce mia nimica anzi ch’i’rauoja.

1 64 >
Quando talor la mia dolce nemica. (108)

)i questa dolce mia nimica e donna. (191) Della
dolce ed amata mia nemica. Cotanto i’ inven-

zione di Sordello piacque al Petrarca.

(11) Mante per molle è voce ancor viva nel

opolo di Roma, ond* è a credersi de’ rustici

itiiii. L’ usarono iacoponc, lkmte da Maialili

,

Cino, cc.

<ia) Voi. El., lib. 1, cap. i 5.

(i 3) Purg., c. VI, v. ri-

04 ) Vat. Cod., 5a3a, 1. 26, cCod. 3207, f. 3

65



Sio PERTICAR!

di Bltcuto gran gentiluomo di Proemia , c
g
«paemloaaromtr : mrulr' ri tenendo nelle brae-

E
errino fortissimo. Lo sdegnoso Italiano pren-

g
eia la sua Bcatriee rbe si dormirà , area nella

argomento dal ealore dell’ estinto eroe per
g
destra U core del poeta : e svegliando la donna

rampognare tutti i arili rhe regnavano in quel- 0 ..... ri* rito core ardente

Tela, e con fiero atto mostra loro il more di II Lei paremota umilmente patera fi),

quel Blaeasso, e vuole che qne’tcianrali ne man- l| Cosi egli Sordello volle pascere i re del du?

gino. — La imagine in vero, a noi usati in rare h genio col cuore del forte Blaeasso.

c dolci rime, sembra alquanto barbara, né molto
g

•
^

simile al eero. Non di manco fu ella imitala II

in parte deli* Alighieri ,
dorè dipinse Amore g (t) Vit. Nov., f. lo.

SERVENTÈSE DI SORDELLO MANTOVANO

I» ROMANO PROVENZALE COLLA VERSIONE IN ROMANO ITALICO

In romano provenzale.

I.

rianger vuoiV En Jìlacat en aquest leger son i

Jb a cor trial e mortit: et aien ben rasoru

Ch'en lui mescabat ai 3 segnor et amie bon,

E car tutt laip 4 valent en sa mori perdut son.

Tant ts mortai lo dans, che non hai soitpeisson 5

Che jamai si revegna, se ’n tal guisa non 6

Ch' om li tragga lo cor,e che 'n manjon i Beton 7
Che vivon descorat 8: poi a* tart an de' corprpn.

(1) Son leger: lieve sono : sonetto. Da pri-

ma questo nome fu proprio di tutte le rime che
cantavansl alla lira, anzi al suono

,

da cui pre-

aero questo nome. £ fino a’ tempi di Dante si

chiamavano sonetti quelle ch'or noi chiamiamo
latinamente Odi (Vedi Vit. Nov., f. 1 4 )•

(i)Ab, segno dell* ablativo latino: lungamente

mantenuto dai Provenzali. Arnaldo di Mara-
viglia:

Ab vos estar o
'
q

'

ieu csteta,

La nueg e 'l jorn ab vos doninejo.

cioè : Da voi iato ove eh' io aria, la notte e 'l

giorno con voi donneggio. K qui è da osservar-

ti che Va, c Vab in forza dL con è rimaso in

molti modi della nostra favella, recatici dal ro-

mano. E quando noi diciamo a dritto, a pena,

e simili, adoperiamo ancora quella veeehia for-

ma ;
perchè veramente il dir più moderno sa-

rebbe con dritto
,
con pena . ec. Ma in romano

si disse Eh a dreit jujat
(
Pisi. sena ) : cioè, è a

dritto giuggiolo : e Ponzio da Campidoglio

( s’ anc. fu ). Ab pena sai dir oc, ni no : cioè :

Appena sò dir al e nò. Ed ecco scoperta an-

che P origine di questi ablativi posti avverbial-

mente.

(3^)
Voee rimassi ai Catalani ; dalla quale for-

se è venuto il nostro scappare per uscito
,

fuggito, parte nell’uso degli scrittori, parte in

quello del volgo romagnuolo, che dice scap-

pato colui che solamente è uscito da un luo-

go senza fuggirne. Ma qui sta in senso di per-

dere.

(4) Laip spieghiamo atti forse daìVhabitus de'

Latini, ina non ne siamo bene sicuri. E non sia

meraviglia, perchè sono molte voci italiane delle

quali é già a noi tolta la conoscenza. Come nel

Vocabolario può vedersi alla parola, Sonetto,

bargia, danchi, gomberuto, cc.

Sospettane qui vale speranza. E voglia-

mo avvisare cosa non conosciuta nè da’ Voca-
bolaristi, nè da' Commentatori di Dante, cioè
che il verbo sospirare o sospettare usasi anche
m buona parto : significando avere opinione dub-

iti romano italico.

I.

Pianger vo' Ser Blaeasso in questo leggero

suono col cor tristo e smarrito: ed honne ben
ragione. Ch' en lui ho perduto 7 signore, e l'a-

mico bona
,
e perchè tutti gli atti valenti sono

in sua motte perduti. Tanto è mortai lo danno,
che non aggio sospettane che giammai si ripa-

ri, se non in tal guisa, che uomo gli tragga lo

core, e che ne mangino i Baroni
, ette vivono di-

scorati: poi s* avranno dd cor prodi.

bia di futuro bene. Imperocché tale debb’ essere

il valore di questo verbo nel verso di Dante
(Inf. X, . 57): Ma poi che il iospicar fu tutto

spento. Dovendosi quivi osservare che I’ ombra
di Cavalcante de’ Cnvalranli esce fuori dell'ar-

ca, sperando che il figlio suo fosse venuto vivo

a trovarlo insieme coll1 Alighieri. Nè il padre,
che si creda di vedere il figlio ancor vivo, il

3
ual viene a trovarlo nel regno de’ morti, può
irsi ch'abbia a porre questa credenza in con-

to di male. Non si limiti dunque questa voee
alla sola significazione sinistra, ma le si aggiun-
ga la destra coll’ autorità di questo luogo del-
ì’ Alighieri, la quale si fonda nell* uso romano,
come dichiarati per questo luogo di Sordello.

Che non è formato senza l' autorità del miglio-

re latino, perche Cicerone diceva: Me conso •

latur spes t quod calde auspicar fare , ut in

-

Jringatur hominum ìmprohitas{CÀc., Fnm. 1,ep.fi).

($*) Notisi l’ origine del nostro te non che
t

ed anche quell’ altra proprietà della nostra lin-

gua, per la quale queste particelle si dividono
fra loro; e come »i legge nella storia di Bar-
iamo (4?) se non fosse per ciò che: in si-

migliante maniera qui si adopera se in tal gui-
sa non, che.

(7) fìaron: è da osservare che la voce du-
roni fu in antico non tanto un titolo speciale,

come quello di marchese, di valvassore e di
conte, ma un termine generale, significante tutti

i prenci e i signori. (Quindi Sordello in questo
lungo appella baroni t re : e i trecentisti ap-
pellavano baroni i Santi. Finché questo vene-
rato titolo di barone

, fiotto infame per le mal-
vagità de’ grandi, Tu ridotto a significare i più
vituperati rei della plebe. Nè in altro che iq
questa malvagità si fonda la voce barone

,
orni'

ora si chiamano i ladri, i ruffiani, i barattieri,

c simili lordure.

(8) Discorati da descorat, c forse discoratum
dei Latini rustici. Volg. di Livio, Dee. 1 :

quelli

della villa erano discorali per le tetule che arca-
no pei dute.



DELLA DIFESA DI DANTE
2.

Primier marzie del cor
,
persochè gran ops Tei,

L'&nperair* de fiorna, te il voi los Milane

»

Perforsa conquistar», car lui tenon conquer
t

E viv desertat 9 malgrat de tot Ttes.

£ de seguenlre io ntanien lo reis Francos,

Poicobrarà 1 1 sa terra ch'el perdper sa nescics 1 2:

Ala s' il d'eira sa mare, et non mangerà ges 1 3:

Car ben par so preti di'ti nonfai ren 14 che ilpes.

S.

Del rei Angles mi piata, car et pane coratios
,

Che manie prò * i5 del cor
,
poi ter1 valens e bòa,

£ cobrajù la terra
,
per que viv di preti blos t6

Qu’il tal lo rei de Franta car lo top
1 q huailios 18

£lo rei Castellari teng ch’en mang per un dot:

Car dos regesmes leu, e non es per un pt'os.

Ma s'il en voimanjar
,
tenequ'enmamga rescos 1 9;

Che s* il mare o scipia, bairial ab bastai.

bel rei tTArrogon voil, qe ilei cor deja manjar

,

Ch'epso el farà de Vanta descargar 20
Qu'ieu auc sai de Marsedia,e de Meilan coniar.

Non pot esiiers 2 1 per re que sapeha dir, nefar.
Et apres voil del cor donom al rei cVNarar.

Che l'alia mas Coms Che Rei 22: sò anch contar.
\

Forte es quan Dieus fai homi engran ricor pojai'i

Poi sofraicha a3 de cor lofa de prete bussar.

(9) De fenato : sincope di diseredato

,

e .inolie

descredalo ,
perchè i buoni così dissero diserto

tome deserto.

(10

)

De sequente: così troviamo lo stesso avver-

bio in Italiano (Petr., Uom. IH.). E di seguente

menò il console la gente tra la terra e 7 fiume.

(ir) Cobrarà: poco si manifestano le ragioni

di quelle che paiono anomalie, e noi sono. Noi
abbiamo il verbo rtcowwre, ricuperare. Ed ognu-
no vede che il Hi è particella aggiunta ad un
antico verbo ignoto. Questo è il covrare

,

onde
s’ è fatto il ricovrare. Laonde ne >iene schia-

rimento non solo all’ Italiano, ma anche al La-
tino, conoscendosi che il volgo del Lazio usava
H cuperare : da cni fu composto il recuperare,

ed il reciperare. Pel romano rustico si prova
senta fallo : e tra il cabrare dei' tempi di Sor-
delio, e il cuperare. dei tempi di Catone non
V’è altra differenza che dì pronuncia.

(la) Nescies

,

ond’è venuto l’italiano nescien-

za. F. Giordano: (*3) È da sapere che differen-

za è tra nescienza e ignoranza ; perchè igno-

ranza importa vizio , ma nescienza è senza vizio.

È voce dell’infima latinità.

(i3) Ges viene da Gens : e forse era modo
Villanesco anche a’giorni di Tullio. Nel Poema
su Boezio : EUa se feng sorda: gens a lui non
attende.. Cioè : EUa si finge sorda : gente

( cioè
persona, niuno ) a lui non attende. Quindi si

adoperò per avverbio. Il conte di Poetò : No
m mogui gesf cioè: Non mi mossi punto.

04) fìcn diceano da rts ne: ne rts a signi-

ficare nulla. Leggesi nel libro delle Cento no-
velle (61 f. i65

) Là ove poggiarsi con ragion
non vai rien.

(i5) Prò significa molto. Disse quel Ghibel-
lino Bertrando d’ Almanone (cV un serventes):

Del Papa sai che dora largament
Prò del parion, e poc del son argent.

Onde fu poi detto uomo da pi\i, cioè uomo da

9i 1

2.

Primier mangi del core , pereiocchè grantfuo-
po gli è, V Imperadore di Roma, a* et vuole i

Milanesi per forza conquistare, perchè lui ten-

gono conquiso. £ vive disertato malgrado dei
sani Tedeschi. E di seguente ne mangi il re
Francese : e poi ricovrera sua terra, ch'el perde
per sua nescienza. Ma s'ei crederà sua madie
ei non mungeranno punto: perchè a lei ben
pare pregio di lui

,
eh’ el non faccia cosa che

gli pesi. 3.

Del re Inglese mi piace, pcrch‘è poco corag-
gioso

,
che mangi assai di quel cafre: e poi Aera

valente e buono: e ricovrerà la terra per cui
vive privato di pregio, che gli tulle lo re di

Ftancia, perchè il sape negligente. E lo re di
Castella tengo che per uno ne mangi due

:
per-

chè tien due reami, e non è buono per uno.

Ma *' el ne vale mangiare, tengo che ne mangi
di nascoso: che se la madre U sapesse batte-

rialo col bastone.

Del re (V Aragona vo che debba mangjar del

core, eh* esso il farà dell'onta discarcare ch'io*

f

odo là di Marsiglia, e di Milano contare ; nè
il può altrimenti per cosa eh* ei sappia dire

,
e

fare. Ed appresso voglio che diamo di questo
core al re ai Navarra: che valea più da Conte
che da Re: ciò odo dù'e. Forte cosa p quando
Iddio fa V uomo in gran ricchezza poggiare:

poi la mancanza del core ilfa bussare di pregio.

molto, e uomo prode, come i Latini dicevano
miduim nomtn per nome famoso

(
Cic., Fara, a,

ep. io ). Erra quindi il Bembo che dice che pro-
de significa utile, e che viene dal prodesse ; e
il Ferrari che lo fà venire dal probus che signi-

fica buono, perchè I’ uòmo eh’ è detto prode non
è detto nè utile, nè buono, ma uomo da molto,

e valente. Questa è la vera forza delia voce, e

la romana origine lo dichiara.

(16) Blos: nudo, privo. Nel Poema di Boe-
zio: Tara en retent qe de tot noJo blos: Cioè:

Tanto ne ritenne
,
che di tutto ne fu bloccalo

(cioè privato). Questa è alcuna di quelle pa-
role Germaniche venate a noi nell* éstinzione

dell’impero; e noi riteniamo ancora Blocco

per significare quell’ordine di guerra, con che
si privano del vitto i minici. E i Mantovani,
cittadini di Sordello, ancor dioono bioss in que-

sta significazione. Fedì Murai, dtss. 33, f. 610.

(17) Sape: è terminazione del verbo sapere

usata dagli antichi. Farinata diceva nel consi-

glio di Firenze: com* asino sape cosi sminuzza
rape (Vili., lib. 6, cap. 83).

(18; Ntrullos ; vale nertigenle. Poema di Boe-

zio: De sapienti* non fo tropp nuallot : cioè:

Di sapienza ei non fu troppo negligente.

(19) A rescos: di nascoso. Il Rfcnuardo cita

nn luogo di Ponzio da Campidoglio. F. 3 16.

(ao) Descargar. Di qui l’ italiana discorsero.

E Dante l’adoprò quasi nella stessa metafora

di Sordello (Par., 18):

Quando *l volto

Suo si discarchi di vergogna il carco'.

(ài) Estiers: altrimenti: e viene da extra.

Anseimo Faidito: Quaat sò ben irais E<teng
Vira a lo casi. E vome confortali, eh' estiers no
m' fora paz. Cioè: Quando son bene irato.

Estinguo V ira al canto E vammi confortando,

Che altramente non mifora pace.



PERTICAR!Si*

5.

Al conie di Telata et nps que ne tiiang ben
,

.S* il rneuiIn a so qu ' el sol tener, ni so que ien.

( tir si tib antro cor sa preda non reven,

Non par che ja revrgna al quel c'ha en seti,

EL Comi Pformuli* taing tfen mangisi il corner»:

(’h'om che detereUtiz viv gaire oj,«on t al rirn.

E si tot ab effot tz si deffènd, nts copte

n

a5,

OpsVes manie a6 del corpel grevfais q'el sosen.

Li baron or volran mal de so
*
qu * leu die ver :

Mas ben sapihot, qu’ ieu il pietz atant pane,

com i/l me.

Del restatirs 37, sol c’ ab ras posca tt cibar mercè,

A moti dati gel casctui que per amie non m* Ien.

Al t onte di Tolosa è uofto che ne mangi be-

ne
, A ei membra ciò che suol tenere

,
e citi che

tiene. Perchè se la sua preda non gli viene con
un altro core, non pare che già gli rivenga con
quel core eh' ha in seno, li Conte di Piovema
tengo che ne mangi, e D' gli conviene: ch'uo-
mo diredato del regno, se vive un’ora, non vai

più nulla. E se da tositi sforzi si diffende, è
cade prigione

,
gli sia uopo il masticar questo

core
,
pel grave Jascio ch'egli sortene*

7 -
’

B .

Li baroni mi vorranno male dt ciò ch'io dica

il vero: ma ben sappiate, ch'io li prezzo tanto
poto, com* etU me.

Donna, mio bel ristoro
,
sol che da voi possa

trovar meicè
,
a mio danno getto ciascuno che

non mi lieti per amico.

Che se in pochi versi di questo romano pro-

venzale ravvisammo tante origini e tante eon-

dizioni di i dir comune, facciasi ragione di quanta
parte ne ne potrà riscontrare da chi tutte cer-

cherà le rarte di que’ poeti e di quei prosa-

tori.

* Ma vegga*! finalmente come dal romano co-

rnane e gl’ Italiani e i Provenzali potessero a

un medesimo tempo derivare le illustri loro

favelle, rosi nella corte di Tolosa, come in

CaRZORE DI IURTE.

(Ed. Giunt. del i5q7, f. i 3)

fresca rosa novella

,

Piacente J'rintavera,

Per prato e per riviera

Gaiamente cantando

l 'ostro fin pregio mando a la verdura

.

\ t
Lo vostro pregio finn

In gio* si rumoveIli

Per ciascuno camino
,

E cantiti ne gli angeli

Ciascuno in suo latino

Da sera e da molino

Sur li verdi arboscelli :

Tutto lo mondo canti

Po' che lo tempo t iene,

Sì come si convinte

FOStra altezza pregiata.

Che sete augebeala crentura.

Angelica sembianza

,
> in eoi, donna, riposa :

Dio! quanto avventurosa

Fu la mia disianza!

Vostra cera gtojosa

Perchè passa ed assunta

Anfora e costumanza,

Pene è mirabtl cosa !

quelle di Napoli e di Palermo. Ne daremo prova
assai manifesta. Perciocché ponendo qui ad esem-
pio la prima canzone del secondo libi o di Dante,
fa volgeremo dal romano d’Italia nel 1 ornano
di Provenza; c non vedremo cangiarsene mai
i costrutti, uè le fondamenta delle parole, né i

collegaménti loro, nè le loro significazioni, nè
le metafore stesse; ma tutto rimanere d’un
modo come se le differenze non fossero mai
che due pronuncio della medesima lingua.

Cakzors di dartb

rivolta in romano provenzale.

Fresca tosa notteIlo ,

PlagenC prim Certa ( 1 ),

Per pratz , e per riviere

Gay ameni ckantan
FostF fui presg’ manti' a la verdure.

Lo vo*tr presg' fin

En foi se rrnon velie

Per cascoli Lamini,

Et chanten ne les auzels

Cascun en son tatui

Da set* e de maiUn
Sur le verde arlrisels:

Tot ’ lo mondi conte
Po' qe lo tempi vieni,

Si com se convieni

Fosti* autesse prìsèe,

Ch estes angeliqat* creature.

Angeliq’ sembianza
En us, dona, repose

:

Dieu! quatti adveniureuse
L'ut ma disianza!

Fostr* cara joieuse

Perqè passe et avance
Natura et accutumance.
Ditti est mirable citose.

(3»7) Mas comsche rei. Nuovo esempio del ma
che

,

ove il ma ha forza di più, e mostra la

«ua origine dal magi*.

(’iZ) Sojraicha: soffrente: sofferenza: che nel

romano valse privaiione. Vedi Borrito: Gloss-

ile* terra, de rr. Paris, l7.
r
>o. Sa soferir : Se

priver. •

(04) Gaire: il Guari de’ Toscani Ma no tu

col del micu dan guai re. Cioè : Ma non vi cale

ilei mio danno guari. Rarabaldo d' Orang.

(i5) Capten : da coptenenia : cattività : schia-

vitù. Ar. Mar. disse: la franca copienenia dA-

mor: cioè: la franca schiavitù if Amore: nìs

capten: cioè: ni si fa prigione (Cresc. f. •ivi).

(•jG) Manie : onde il manicate adoperalo da
Dante, e da tutti i poeti.

(17) Come ora il Metastasio ponr belP idol

mio, e VA rio>to disse Anima mia alla Fiam-
metta, cosi gli antichi usarono altre metafore,

eh’ erano allora in pregio fra gli amanti Ne di

nelle forse la più infrlice c questa di Scr-

ollo, che chiama la donna sua: mio bel ristoro

(a8) In tutti questi versi stimavamo di dover
confessare che una sola parola è nel rumano

Digìtized by Google



della difesa di dante
Questi 'Unirli i . i «|uali per Ir nostre cure

si vanno così arrostando, cne quasi tornano a

mescolarsi fra loro e confondersi . orano nel du-

gcnlo anche più mescolati e confusi eh’ ora non
li reggiamo. Si osservi prova bellissima, da noi

trovata nel libro delle* Cento Novelle Antiche.

Nella corte del Po nn gentil uomo (i) di

gran prodezza e bontà domandava pace dalla

una dama. E i cavalieri, mossi a pietà del suo

dolore, si lasciarono ire Ma lei: e la richiede-

vano con preghiera che gli facesse perdono.

La donna rispose : Ditegli cosi, che io non gli

perdonerò giammai se non mi fa gridar mercè
a cento baroni, ed a cento cavalieri, ccl a cento

dame, ed a cento donzelle che tntti gridino

ad una voce mercè , e non sappiano a cui la

chiedere. Allora il cavaliere, il quale era di

grande sapere, pensò che appressavasi il tempo
che si farea una grande festa alla quale molte

buone genti venivano. E pensò: mia donna vi

sarà: e vi sarà tanta gente quanta ella diman-
da clic gridino mercè. Allora compose una molto
bella canzone, c la mattina per tempo sali so-

vr* un luogo rilevato, e Cominciò un suo canto

quant’ei seppe il meglio; che molto lo sapeva

ben fare. Cosi narrasi nella novella : e poi se-

gue la celebrala poesia.

Ma ella c finora un enigma sì forte che in

molti luoghi non s’ è potuto mai sciogliere.

Nè bastarono le cure del Bembo, di i Guaite-

ruzzi, e del Marini a torno le brutture fattevi

dalla imperizia de* copiatori. La lingua vi è così

mista di romano italico, e di provenzale, che

non si conosce più l’uno, ne l’altro: e solo

si vede quanto ne’ vecchi libri i limiti di 'me-
sto e di quello fossero ancora litigiosi ed in-

certi. Non di manco noi ne tenteremo 1’ emen-
dazione, secondo che il concederanno le no-

stre forze, e l'aiuto di due codici provenzali

del Vaticano, di cui ci ha fatto copia il cor-

tese e dottissimo amico nostro Girolamo Ama-
ti. Speriamo che nc verràf pienamente srbiarita

questa nobile memoria dell’ antica favella, c

sarà tolta una brutta marchia, che ancor of-

fende quell’ aureo libro del bel parlar gentile.

Emendazione della cantone scritta tirila ses-

sagesima prima delle Cento novelle antiche,

fatta sui codici proventali Vaticani: Cod.
5a3a,y.’ »G5, e (od. 3ao8,/ *8.

Testo delV edizione citata dalla Crusca.

Altresì come Leofante

Quanto cade non si può levare

E gli altri allor gridare (a;

italico che non si conobbe nel provenzale. E
questa è la voce Primavera

,
venuta pure dal

primus e dal ver dei Latini,, come in quello di

Flinio (io. 39): Luscmiee paria nt vere primo.

Ma non ci pareva d’ averne visto esempio ne’

trovatori, che la chiamano Plinto tempo Quan-
do un bel passo di Anselmo Fai dito ci ha soc-

corsi al bisogno, mostrandoci il perduto nome
rustico Vaia.

La fior de Vet ta

Me irti membruti

cioè: D’ un cortes affan.

Il por di Piimavera
Mi va membrando il un cortese affanno.

(1) Cent. Nov. N.° fii, f. t66«

( ») Il testo della Crusca ha: Allor gridare

5«3

Di lor voce il’ levali suso

E io voglio seguir quell’ uso

Che il mio misfatto è tini ( 1 ) greve cpetunia (3).

Emendazione Paventale.

Altresì eoli»' lo Lifatis

Que quoti chai no is pot levar

Tro que li autre ab lo cridar

De lor votz lo levon sus:

Et eu voill segre airrlE us :

Car mons meisfaitz rs tan grev e prsans.

Emendazione e interpretazione Italiana.

Altresì rom’il Leofante
Che quando cade non si può levare,

Finché gli altri allo gridare
Di lor voce il levali suso,

Kd io vo* seguir quell’ uso }

Che "1 mio misfatto è sì grrve e pesante.

Testo citato dalla Crusca. „

Che la corte del Fo ri* ha gran turhanza (3)
E se il pregio de’ leali amanti
Non mi rilevan giammai orni sarò suso
Che degnnsser per me chiamar mercè
Là ove poggiarsi con ragion ({) non vai rien (.A),

E se io per li Gni amanti
Non posso ma gioia ricobrar

l'or tos trmps las mon cantar.

di lor voce. Ma quell ’ aliar toglie ogni senso:

e il nome verbale grillare si rimane .senz’arti-

colo che lo regga. È dunque manifesto che dee
cancellarsi quella r, e leggersi allo. Bastava a
questa emendazione il lume della ragione gram-
maticale. Ma ora vi si aggiunge la fede del co-

dice provenzale in che legge»» Ab lo: allo:

anzi con lo. Perché questa e veramente l’ori-

gine di quella nostra eleganza, per cui ado-
periamo Val per col; la -quale non è che un
romanismo.

(1) Tan in forza di tanto. I nostri vecchi
ruppero il latino Tannini, e dissero tan, né
piu l’ usiamo: come pur noi seguitiamo n rom-
pere la vore granile, c diciamo gran. Ma si la

disusala, come I’ usata sono due vecchie apo-
copi rustiche romane.

Pesantn. Si vede chiaramente che questo
è errore degli scrittori. Ferchè lutti due i co-
dici leggono Pesati s

,

che è nome aggettivo,

e vale pesai te. Lesse beuc la Crusca alla \oec
Pesante.

1

(3) Seguendosi i codici Vaticani qui abbiamo
corretto non le parole sole, ma il costrutto ilei

periodo. Vedi )’ emendazione. »

(4) Poggiarsi con ragione: è trista frase, per-

che sare Ih- meglio il dire foggiarsi alla ra-

gione. Ma né questo conri Ito puree dimandato
dal testo, il poeta vuol significare che nulla

avfa potuto movere a pirli la sua donna: né
la ragione, né i preghi. E sta bene: perché egli

si sarebbe mostrato assai selvaggio in amore,
se reggendo l’amica non inchinarsi alla ragio-

ne, si fosse dato in disperazione, prima di ten-

tar la forza delle preghiere.

(5) fiien. li Lombardi dia posta questa parola

nel Vocabolario colf esempio di questo passo;

c non crediamo che abbia fatta rosa Intona,

perche questa voce non sì é mai dagl' Italiani

ricevuta. E chi volesse dar piena autorità a

tutta questa canzone, dovrebbe registrarne tutti

i vocaboli, e dire italiane le voci talrns
}
plus,

bietuz, c quante qui «i rinvengono.



PERTICAR!M
Que de Ini moti atent plus (i)

E vivrai si con reelus (a>.

Sdì senza lotazzo cor tolti montalens (3).

Enienddtiohe Provenzale.

Qe se la corti del Pool, c la torbanz

E'I vral preti dris leali amadors

No iti* rclcron, jarhais noti serai io* i

Ài degnesson per mi clamar mercé

Là o’ preiar, nè rlison non Tal rieto

E s’icii per lo* fin* nrnafis

Non pose ma joi reeobrar*

Per tost temps lai* mon cantar,

uc de mi non atend plus,

vivrai sicorrt reelus.

Sol ses sohtz, car tal es mon taleni.

Emendazione e interpretazione Italiano.

Che se del Po la corto, e la turbanza,

E *1 vero pregio de’ leali amanti

Nou mi rilevan, mai non aerò auso.

Ahi ! degnasscr per me chiamar mercè
La u* *1 predar, né la ragion non Tale I

E s’ io pc"fini amanti
Non posso (a uria gioja ricovrire.

Per tutto tempo lascio ’1 mio cantare.

A me più non attendo,

Vivrò com* «ora da chiostro.

Senza solazzo, e sol » taf è mia voglia.]

T'alo dialo dalla Crusca.

Emendazione Proferiate.

Car ma fida m’ a enois et mjffans

E gang m' es dola, e plazers m' es dolori

Car ci non sui de la maniera dora
Que qu'ii batt e ’l leu vii ses merce
A donc engras e meillur en reve

Bea sa i q’Amors et tartt grans,

Qc len mi pot perdonar
S’ cn failli per sublimar (i)*

Ni regnei com' Dcdalus
<^ue dis qtl* ri era joios

E fole’ volar ai cicl oltreuidans (a)

Emendazione e interpretazione Italiand.

Perchè mia vita tri è noia ed affanno
_

Paolo in* è il gaudio, ed il piacer doloré

Poi ch’io min son della maniera et orao

Che se ’( batti e 1' hai vii senza mercede
Allora ingrassa, e si rifa migliore.

So che si grande è amore,
Che mi può IcTcmente perdonare
Se fallai contro lei per sopramare, _

E regnai come Dedito

I

Cui dicono giojoso

Ch’ai cicl folar voleva oltracotante.

Testo citata dalla Crusca.

(Manca fm’ intera stanza,)

Cheti minervìa donar plager (4)

• .... r ..... v .

Car ci non sui della manicr Dora (5)
Che qui batte non tien ville se merde
Adorne (fi), engras, et mulvira orven (f)

(Manca un’ intera stanza.)

(0 Qui cominciano » grandi errori. F. quindi

ti fanno c più e più strani: intantoché non se

he poterà intender altro. QncHo stesso se.rittore

anonimo che prese a interpretare la canzone

«ni il Manni cita nelle note, quando fu giunto

a questo verso lasciò 1’ impresa per disperata.

Noi tenteremo di condurla al suo termine. —
Qui si raiigi il mon in non per l’autorità de’

codici Vaticani

- (a) Reelus: è da tradurre Claustrale. In al-

cune città è ancor in uso la voce Reclusorio

per chiostro o clausura. Perchè nella lingua

romana non solo trovami i semi delle nobiK

foci scritte, ma aurora delle plebee solamente

parlate.

(3) I codici hanno Cartola. Ma è chiaro che
stm due Voci car e tals: quare Uihs: perche

tale.

(4) Qn? gl" idioti copiatori arcano fatto di

due be’ versi un verso solo, e, ciò che più mon-
ta, un verso senz’ alcuna significami». Vera-
mente neppur la Sfinge avrebbe indovinato

che Minervìa e donor erano storpi di mta rila

e dolore.
.

(5) Si scriva et or», cioè di orso: il poeta

die© ch’egli non è un orso da ingrassar col

bastone : e tocca degli orsi che si portano a

tomo, facendoli ballare più tosto al suono dcHc
busse, ebe a quello delle cennamelle.

(6) Adone leggeri od codice Valicano 3ao8.
fe l’origine del nostro adunque ; ma significa

allora
,
perché è composto aclki preposizione

•, e del Tunc, quasi ad lune

.

(?) Altro Mirabile esempio de’ guastarne!**

Albrat le mon sui Urlanti (3)
De mi troppo parlar

dei copiatori dei codici. Mulvira orven. Ciri

potrà indovinare, che dovea scriversi Meilleur

en reve

:

cioè: miglior ne riviene?

(») Sobramar. -Sopramare. Bello e nuovo mo-
do di superlativi venuto a noi da questa fonte.

Per la quale non solo abbiamo ì superlativi

de’ nomi, ma quelli ancora de* verbi. E già noi

diciamo sovrabbondare, sopraspendere, sopras-

sapere : e il romanesco Guittone disse sovrem

piare
,
snvragaudere.

(a) olirne ilidans , oltracotante. I Magnifici

deputati al Decainerotte fanno un lungo ragio-

namento per provare che in antico Trascurato

era la stessa voce che Tracolato ,• Tracalato C

Oltracotante. Ci sia lecito il dubitarne, e il so-

spettare che ì copisti del Boccaccio e del Sac-

chetti 1’ abbiano confusa ne’ codici, non già gli

autori ne* loro scritti. Perchè le origini delle

dite voci sono troppo varie , e i sensi troppo

dissimili. (Vedi Vocabolario alla V. Trascuralo.)

Trascurato viene da Trans e da Curò, e vale

quello che Dante dice Uoat senza cura. Men-

tre Ollracotalo viene daM’ OiV ecuidatu, o vero

Olirneagitans, trista pronuncia del basso latino

IJltracoeitans, che significa che va ultra (come

i vecchi dittano) nel suo coto, o nel suo cuito:

cioè co» suoi desidcrj si sovrappone al segno

dell’ onesto o del vero. Chi voglia bene cono-

scere nostra ragione, guardi se a (foci Dedalo

che pose tanta cura nelle sue arti possa con-

venire il nome di trascurato ,* e se non gli con-

venga più tosto il titolo d' uomo che pensò di

far cosa ch’era al di là dell’umano dritto.

(3) Liclantz : m ambo i codici leggeri da-

mani, voce al tutto latina : e clamare per gri-

dare usarono i nostri padri.

zie



DELIBA DIFESA DI DANTE 5i5

Estin poughes sinis con!refar (i)

Che non cs mai consque/art (a)

E poi resurt, e sut ieu m’ amerei (3)

Cor aui malanni (4) • mi» faù dig {5)

Messogli irr turar** (6).

Emendazione provenzale .

Mas Dieus baissct 1* orguoill, e lo bobaos ;

E1 mes orguoill non es rcn mais qe amors
Perqe merce* mi dcv faire socco rs,

Qc inain t loc son, o’ razons vena merce,

b loc o’ dreit ni raaons non s’avè*

A tot lo mon sui cfomans
Per mi trop parlar

£ ieu oougnes contrafar

Al Jenix <r on os mas vus
Que s’art, e poi resort sus

Fu marmerei, car son tant malanans.

E ntis/aitz dig mensoiner e truans.

Emendazione e interpretazione Italiana.

Ma Iddio bassò l'orgoglio e la burhanza.

Il mio orgoglio non è, fuor che d’amore:
per che mercé mi dchbe far soccorso.

Molti ha luoghi, u’ ragion vince mercede,
E luoghi, u’non si avyien ragion nè dritto?

A tutto ’/ mondo sono io chiantan{e

Pel mio troppo parlare.

Potess*\Q contraltare

Alla fenice che non maifu risia,

Che s* arde prima, e poi risorge susof

V nf arderei, sì maV andato »’ *onss

Pisfatto si da menzogneri efalsi /

Testò citato dalla Crusca.

Esiortir conspir e con plor

La giovenzà e bietaz e valor

(i) Sinis. Correggasi fenix : che il) sinis non
è significato.

() Vedasi mostro di scrittura Csmsequfart
per pus que d art, eioé: visto

,
che s* arsir.

(3 ) Arserei .* cioè arderei. Come ti scnopre

ogni ragione di quelle condizioni che nella lin-

gua paiono le più strane! Noi ahhiamo Ja voce
Arso dal verbo ardere, da cui dovrebbe deri-

vare arduto, e non suso. Onde quest’ arto a noi

finora è sembrato vocabolo senza radire. Ma
ecco che qui trovandosi il verbo arsure per ai •-

dere, è trovato il vero fondamento del nome
arso, c|ie ci rimane testimonio di quell’ antico

Verbo.

(4) Mafonnà : malannato or dicono i roma-
neschi per male andato. Onde questo malannato
è la vera etimologia di malato

,

che n’ è una
aincope. Né la voce malanno viene da male ed
suino

,
come sognano alcuni, che cercano la na-

tura delle voci senza conoscere la storia loro.

Viene da mal andare, che i Romani dicono ma-

Insulare. La qpal facilissima origine non hanno
vista nè il Dati, nè il Tassoni, nè il Monosino,
né il Menagio, che hanno tutti disputato di que-
sto termine, cercandolo nel greco e nel latino,

mentre dovevasi nel romano.

(5) bfisfaitz : cioè misfatto in forza d’ ad-
dietliyo, e non in significato di colpevole, ma
di misero

,
anzi di disfatto. Perchè troviamo la

particella mi» somigliante alla particella dis : e
tanto vale misventura quanto disventura

f
mis-

leale quanto disleale

,

ecc,

( )
Turani : è vocabolo di niun senso. I co-

dici correggono truans
(
trovanti), cioè falsi. E

il vedemmo anche nella vita di Soi dello (nota a).

£s qe non deli fallir tui pavo de rnerocs (t)
La videvasis tuttaltri buon.

Mia canzone e mio fomento (a)

Va lau ieu non os annar
De miei occhi sguardar (3)
Tanto son forfatto e valente (4)
Ga ir non me nescus (5)
Ni nul fu miei di (6)

dona, che fin dietro

du an ( 7 )

Or torno a voi doloroso e piangente ;

Emendazione Provenzale,

E torsersii ab sospir
,

et ab plora

Lai o’ tessutati, e iovena, e valors

(l) Si! noti il fallire in forza di mancare,
che è delle buone rioganzo di Danto = Non
puoi fallire a glorioso posto

(
Inf. |5): è ai-*

milo al deficere de’ Latini, 0 non è modo Dan*,

tesco, ma Romanesco. L’ultimo verso della stro-

fa là videvsuis tuttaltri buon pare una variai**

te, e che significhi là vedeva astisi tutt'altri

buoni, o beni. Ma è da antiporre la lezione de

1

codici Vaticani. Perche in quella della Crusca
manca fino la desinenza.

(a) Strano il mutamento di onesto' luogo !

Tutti i manoscritti leggono Er Dragnmanz : 0

nelle stampe leggesi e mio lamenta. 11 primo
copiatore ignorando quella voce turchesca vi

pose a suo ingegno quell’ altra italica. È perù
cosa certa che dee leggersi £ Dragoman, cioè;

tu sarai V interprete mia. Che noi stessi or di-

ciamo tut'dmanni i nunzi d’ amore, t? giusta-*

mente. Perché dice 11 Oiunio sopra Codino

( 1 . 77 ): Drngomenos corruptum nomea Tar-*

"umenos. Nani Tgrgum pnpulis orientalìbns est

interpretamentum. Et Mctargen), slve Titrge-.

mrn est interpres.

(3) Ne 1

codici leggesi a dreict oilz: a drit-

C occhi s che risponde alla forma guardar in

faccia

,

cui è contrario il guardar obliquo.

(4) Forfatto quasi diresse forfatnve : mal-
fattore. Voce composta da far e dafatto. OVe
si osservi che for per gli antichi fu simile a
mal. Guittone : Neuno è sicùro in questi beni
che perder si ponnofor grado : cioè malgrado.

Ov* è valente leggiamo fallente per l’autorità

del Vocabolario alla voce forfatto, che cita educ-

ato verso.

(5) Si puh anche abbandonare la Vaticana
lezione, e stare alla stampa correggendo quel
ga ie non me nescus e scrivendo già io non
me ne scuso. Scelga il discreto lettore.

(fi) Nella stampa: Ne nul fu miei de donna ,

Ne* codici: Mielis de tiompna. E i codici sono
qui da seguire. Perchè oltre la legge della sin-

tassi, il chiede un’altra singolarissima condi-
zione. Ed è questa. Nella vita dell’ nitore d|

questa canzone (
Cod. Vat. 3ao4» f. 71 ) è det-

to, che costui nelle sue rime sempre chiami»

la sua amica : la miellt de dompna
, cioè: la

miglior delle donne. Che è appunto il titolo

ebe qui t’adopera. Onde ehi lo cangiù nella

stampa, ne tube la miglior nota per iscuoprire

I* autore.

(7): Ove la stampa: fun dietro, i codici

hanno suifugiL La prima lezione non mostra
senso, e la seconda si accorda alla novella,

che racconta come il poeta era fuggito e vis-

suto due anni in un bosep per le crudeltà dcHa
donna.
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Qe no i falli ir* mas un pane tir mercé
Qe no i sian asseiulat tot li bé.

Ma t'haiison rr Llrogonuuiz

Là u. cu non aus annar
JVr« dre'u’l oilz esgardar
'f'ant sui forfait* e acu*
E /a om non tu' en descus
Ahells de clompna don son fugitz dot ans
A vos inni toni doloirus c plorane.

Emendazione e interpretazione Italiane.

Poi sorgerei dal pianto e dal sospiro

L.à or e beltà, giuvinrr/a, v valore,

E fuor dir manca un poco <11 pie tate

Tutto il ben di quaggiuso si rassembra.

Mia ranzon, tu sarai mia dragomanno,
Là u ' io non oso andare.

Nè a dritto occhio «guardare :

Tanto amo for fatto c sì fallente
Che giti uomo non è che mi discusi.

Oh miglior d' ogni donna, ond' io fuggii
l>ue anni: or torno a voi lasso, piangente!

Testo citato dalla Ousca.

Si roinr Cervio ch'ha fatto su lungo rors (i)

Tatuai («) morire al grido di lli cacciatori.

Ed io così torno alla vostra mercè.
Ma voi non colse (3) d’ amor no soven

.

Emendazione Provenzale.

Aisi coni Cers qe qtiant à faich son cor*
Tom a morir al crid del» cassati or»,

CO Lungo : è glossema che in niuno de* ma-
noscritti si trova, e che guasta la misura del
verso. •

.

(*a) Tatuai pare.» voce da darsi agli Etrusci.

Tomo al morir è la (mona lezione.

a

(1) Calte. L' imperito copiatore scrisse a
ue»to modo in vece di col, si; e turbò tutto

«eliso del poeta: clip vuol dire: A voi non
cale di me, se non vi sovviene d* liantico amor
nostro. E «pii fluiremo, annotando che non solo
«periamo d’ avere pienamente sanalo questo
luogo delle Cento Novelle, c npeitnlo per la

prima volta alla ititi lligeu/a comune, ma che
li’ ululiamo anche scoperto figliolo autore. Per-
chè da colui che scrisse quei racconti fu vo-
luto nascondere. Mentre giunto a quel passo,
ove faiva*i debito mostrarne il nome, disse :

Avvenne che tuia di quelli cavalieri (gogna-
moli nome Messere Alamanno) amava una molto
bella donna. Il nome d' Alamanno fu dunque
invenzione del novellatore, che n’ usò a cuopnrc
il nome vero. Che pel testimonio d’ ambo i co-
dici Vaticani ora scopriamo essere stato Kic-
cardo da Bcrbcsiuo» E un’ altra bella prova se
ne trac da quel terzo codice, ove «' c scritta

la vita. Poicuc vi si narra , elio nelle rime
di Riccardo l'amica è sempre detta la miglior
d’ ogni donna. E che a creare la novità del
diletto, ei si piacque d. inserire nelle sue can-
zoni sunilituami Ut lieatio (codice 3’joj, f. 7 ).

Ecco tutte esse qualità iu questa canzone, clic

di quii titolo egli onora 1 amata, c fa para-
gone di sé stesso a tre bestie : prima al Jion-

faute, poi all* orso , e finalmente al cervo che
more. È dunque fuori d ogni dubbio che la

!

canzone lx» delle Conio Novelle non è d'Aia-
J

inalino, ina è di Riccardo, clic fu cavaliere del ,1

castello di llcrbi'sino in 6antogn.i.

Visi torn eu, dnmpna, en vostra mercé :

Mas vos non col, si d'Auior no us sove.

Emendazione e interpretazione Italiana.

Che come Cervio rii* ha fatto suo corso

Torna a morir de* cacciatori al grido.

Alla vostra mercede i’ cosi torno.

Ma a voi non col se non sovien d’amore!
Ma questi versi così scritti tra l’ un Romano,
c l’altro, che si voglion essi? Ei dicono, che nel

dugento c alla corte siciliana, dove forse legge-

vanti queste Novelle ( 1 ), il provenzale e l’i-

talico erano aucora misti fra loro ; e V uomo
godea di quella mistura. Perche quel parlare

inteudevasi, come parlare di due dialetti pcr-

tenenti ad una medesima kngua, e come ora

ne* teatri il nostro popolo intende i dialetti na-

poletani, veneti, Gorcntini, romani, perche tulli

pertengono al dire italico. Laonde possiamo con-
chiudere, che nel mille cento c nel mille dugen-
to Pnna favella s* innestava nell’altra per con-
giungimenti quasi invisibili; celie può dirsene

con quella maravigliosa comparazione di Dan-
te: eli’ oliera non fu inai così abbarbicata ad
albero, come ivi l’ uno linguaggio avviticchiava

le sur membra per l'altro: onde.

Poi s*appiccar come di calda cera

Fossero stati, e mischiar lor colore:

Aie l’un, nè V altro già parta quel eh*era.

Come procelle innanzi dall* artlorc

Per lo papiro suso un color bruno,

Che non c nero ancor, e'I bianco muore (a).

CAPITOLO XXII.

Ma ritornando a Dante da Miiano ed alla

Nòna «Sìcula, da' «piali ordinammo il nostro ra-

gionamento, conchiuderemo: clic per le mostrate

cose si conosce, clic materia alio scrivere «lei

Toscano Poeta era quel romano comune mede-
simo eh’ era materia allo scrivere della Niua.

Né certo è più mestieri il porre il riscontro

del provenzale romano a versi di questo Dante
per conoscere la loro indole c la loro deriva*

zinne.

( 1 ) Il Tirahoschi dice: Frolle cento novelle

antiche (benché, non tutte sieno del medesimo
secalo e ve n* abbia ancora delle posteriori al

Boccaccio ) alcune ve n ha però eh - hanno un
cotale contrassegno di antichità, che a ragione

si credono scritture o al fine d>’l dugento
,
n al

principio del' trecento tJ»t. Leti., lai» 3, § 5a ).

Nelli* quali sottilmente osservando vedremo non
essere vestigi «li Fiorentinità, ma si inoli issimi

li lingua romana; che il libro è detto di par-

lai gentile, non di volga

r

J

fiorentino : clic vi si

narrano gran fatti «li Federico 11, e se* nc «lice

un gran bene: le quali oo»c Iutieri fanno cre-

dere che le più antiche di queste Novelle Tos-

sito scritte alla porle dei Ciciliani, «piando vi

furono gittate le prime fondamenta d«*lla lingua

itluiU'e, di cui è perfetto sinonimo il parlar gen-
lile.

(?) Dalli., lnf., c. XXV.
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DELI, \ DIFESA DI DANTE
Da doliia (%) da rancura (a) in meo (3) cor

e

V*§g» partir* in loco di posanza (4 ).

Face ritorno poi la disianza

:

Più non li piace de* l malvagio amarti
E ben fui , lassai

, de lo senno fora
La {S) giorno ch*eo

(
6

)
mi misi in suapossanza:

Che poi nonfu nessuna beninanza,
Che sa piantata m* avesse savore.

Ma oramai francato è il mio coraggio
(7 )

r

E spero adesso divenir gioioso

rt Po' 'l suo disio mi torna in non calere (fi).

E lo spietato , che m* avea in tenere

,

Più non mi donerà dolor doUioso (g)
.*

Che fora son del su* mal segnoraggio (io).

Non prenderemo dunque più maraviglia se

da questa gran fonte che a tutti era dischiu-
sa. tutti poi derivaaaero a «n tempo stesso la

lingua nuova. Tra* quali non tareremo di Rinie-

ri. e di buggerone, ambi-ine antichissimi, aro-

bidue da Palermo ; che, secondo il credere de*

critici
,
non solamente scrissero prima dell* Ali-

ghieri, ma prima ancora di Guittone Aretino,

imperocché rottili Boriva prima del lago, e
q«c’ due cavalieri siciliani, cantando nel ia3o.

(i) Dallin. Cosi i Romani, è i trovatori po-
sero sempre due L, ove noi ora usiamo il GL,
C dissero voli

,
doli, meill, per voglio, doglio

,

meglio.

(a) Rancura. Ponzio da Campidoglio (Ben
es fol. Tant e» gran la rancura. Poi Dante,
Pura. io.

(3) Meo. Giuramento del 84*- Vedi sopra.

(4) Poetinoti. Terminatone carissima a^Sici-

liani ed a* trovatori. Che alcuni grammatici gri-

dano essere de' Francesi, mentre è solo dell' in-

fima latinità, quando la più gran parte de* no-
mi si finirono in antia : anta. F. direa si acce-
leraniia per celeritas : adhae'rentia per adhae-

sio : adiacenza per vicinilas : condensando per
dentano: condnlentia per ntoeror : cujàentia
per cupidità», ed altre mille.

(5) Lai questo articolo viene da Slum, ilio

dei Latini Alcuni ne presero il principio e

dissero il, altri la fine, e dissero lo. Ma i Pro-
venzali usavino più volontieri il lo, com'oggi
fanno i Romaneschi e i Napolitani.

(fi) Eo. Cosi quasi sempre i Siciliani cd i

Provenzali, ecc. Ar. M»r. Eu non os far

:

cioè:

/o non oso fare. *

(7 ) Coraggio per core. Usato da tutti gli

scrittori del trecento, e al tempo stesso da tntti

1 trovatori: onde Voltaire nello Note alla Morte
di Pompeo n’ accerta che nel detto senso, fino

ai tempi di Cornelio, era voce ancor viva E
fra noi si piacque aH’ Ariosto, che più volte

l'accolse nel suo poema.

(8) Bella frase romana. Bernardo da Venta-
dorno ( Ges de cantar):

Per què preti e cortesia

E solai torna in non caler.

(g) DoUioso per doglioso. Antica ortografia

comune, perche a questo modo scrivendosi da’

trovatori, al medesimo si scrivea pure da’ nostri.

( 10 ) Segnoraggio. Guglielmo di Balaoue (Nul*
I* om).

E nulT om es suge

Si cher segnomige :

cioè: E nuli* uomo è mai saggio

Se chere segnoraggio.

CSITICI

5-7

usavano del bel volgare sessant’ anni prima del
buon Guidone.

yersi di Guittone d'.4retto a Mes. Ramiuccio
da Casanova, tei itti ùitorno il ligi.

Metter Runnuccio amico.
Saver dovete che Cavalle' in * •

Nobilissimo è ardin oculare:
Di qual proprio è nimico
Dire onne

( 1 ) e far ile villanie,

E quanto unqun si può vizio tfintare.

Ma valenza, scienza, e onestul
Nettezza, e veritate,

Continuo (a) in ne* suoi trovar sì dea.

Ma in più che vorrea di cavalieri

Orrato etto mistieri

Pelle ermetliana (3) imporci avviso sia,

Noi, Metter, converria
Non al villan, ma a bon vài confermare (4).

E se bon nullo appare
Non meno, ma più molto d'bon sia pugna (5).

(hè dannaggio e vergogna
E più seguire reo coni più rei sorso,

E bon sia maggior borio

Quanto maggio di bori grande i defitto :

Quanto maggiore è rio, maggio si mostra

É quassia piu più mostra,
Esser dea cura impartir da esso (6)
linde de i mali è cesso,

De i boni a bono è conforto e refetto.

Persi di Ruggemne Palermitano

scritti intorno V anno ia3u.

Canzonetta gioiosa

,

Fa' allo Jior di Saria,

A quella che lo mio core imprigiona :

DI alla più amorosa

,

Che per sua cortesia

Si rimembri del suo ser'vidore.

Quegli che per su* amore — va penando.
Mentre mi faccio tutto al suo comando :

E la mi fn'iega per la sua bontate,

Ca
(7) nu deggia tenere lealtà: e.

( 1 ) Dire onne e far de villania. Il Bottari

stima che significhi ì! dire e ilfare ogni qua-

lunque cosa villana. Ma cos’inganna. Perché trop-

po strano sarebbe il dire ogni, e fardi villania.

Onne per la proprietà romanesca di sopra mo-
strata, onde cangiasi il T nella N, quando se-

guita la N vale Onte. Ed è buono e chiaro

modo: dire onte e far di villanie.

Continuo per continuamente.

(3) Ermetliana. I frati godenti portavano l’er-

mellino: uso a noi venuto dalle asiatiche mor-
bidezze.

(4) Confermare. E chiaro errore de’ codici ;

e 'dee correggersi conformare.

(5) Sia pogna. Altro errore apertissimo. 8»

emendi leggendo ti appogna.

(6) Impartire. Ed anche questo è errore. Per-

che impartire qui non può stare. Ma si dove*

scrivere in partire, cioè in divìderti: insegnan-

do Guittone eh’ essere debba in noi grande
cura in partirci dai male.

(7) Ca. Qaesto ca in vece di che è di tutti

f poeti. romani del dugento, e nell’un dialetto

e neU' altro.

fifi



5.R PERTICAI!

Eersi di /forieri dm PaUrmo
,
citati ne1

libri

poetici del Trissino (t 6?).

Amore arendo interamente voglia

J)i latixfai'e alla mia innamorami,
Vi voi, Diudonna, fecemi giojoso.

Ben mi tenia bona e avventuroso

,

S’ r non avessi concepititi doglia

Velia vostra amorosa benignami.

Nè aranti a Guittone furono soli questi; ma
ron Guido, e Federico, e Piero fu Oddo dalle

Colonne, ed Inghilfrcdi da Palermo che risse

interno al i?4°* E procedendo fino a) t?5o
reggiamo quel Jaropo da Lentino, che fu co-

nosciuto sotto il titolo del Notaio ; di cui parlò
Dante nel Purgatorio, mettendolo da costa a

BonnggiiioU e a Guittone nella gloria del vec-
chio stile. Onde ad esempio di quegli eccel-

lenti che hanno politamente parlato , e posto
nelle loro canzoni vocaboli molto cortigiani (i),

nel libro della Volgare Eloquenza cita una
canzone di costui, che comincia :

Madonna, dir vi voglio .

La quale non è pure smarrita, ma la si legge
nel libro nono delle Rime Antiche (?). E reg-
gasi come il giudirio dell’ Alighieri cada sem-
pre giusto anelie sopra sé stesso. Perche egli

nella Commedia condannò il Notaio, com’ uno
di qur’ vecchi^ eh* erano di qua dal dolce stile

Moramente trovatori, nella quale sentenza con
finissimo accorgimento ri pose a paro i Siculi

co’ Toscani Ma per questo non frodò poi Mcs-
ser lampo della debita lode, e non vergognò
il confessare, clic secondo l’antichità de’ tempi
era egli stato de’ più 'gentili

,
e lontani dalle

sconcezze del volgo. Perciocché Dante cono-
sceva che a' cultori di tutte Farti dee farsi

doppia ragione: l’una in ordine all’ arti stes-

te, l’altra in ordine all’età, nella quale essi

artisti fiorirono. Perchè fu uomo immortale
quel primo selvatico, che, uscito d’ una caver-

na, pensò la prima capanna: ma ora è archi-

tetto spregevole ehi alzi anche una reggia, e
noi faccia secondo gli ordini di Vitruvio, di

Palladio e di Mirhelagnolo.

Ma il Notaio* non è vile, nè rusticano, dove
ai lamenta d’ amore dicendo :

Pel mio ''nammoramenlo
Alcuna cosa ho detto:

f

Ma sì compio lo sentot
Cor non lo penteria, ni il diria lingua 1

E altrove sciama con una assai vivace compa-
razione :

O Madonna,
Fri non è ila biasmare
Orno che catte in mare — ove j* apprende.

Lo vostro amor che m'ave,
M* è mare tempestoso

:

Ed eo (3) ficcom 1

la nave
Che gitta alla fortuna ogni pe tante,

E scampane per gitto

Vi loco periglioso :

(O D.int., Voi. EL, lib. cap. i4-

(a) him. Ant., Ed. Giunt, lib. 9, f.

(3)

Eo per io. Niuno creda esser questa una
voce plebea de’ Siciliani. Eo fu detto da’ Ro-
mani rustici in vece d’ ego. E così tutti dissero

nel cento e nel dugento, e in Italia c in Pro-
venza. E quando i Toscani or dicono e’ per io

usano di quei vecchio eo, di cui è sincope, a
quel modo che C c sincope d’ io.

Similemente io gitto

A voi bella, gli miei sospiri, e i pianti.

E ri sembra anche leggiadro il line di questa
canzone, dove sfoga il dolore dicendo : che 1* ft-

alica sarebbe meglio pietosa te fosse vipera.

S* ella vipera fisse,

Natura perderla :

Ella rm vederla ? fora pietosa.

Rinaldo d* Aquiuo nel i?5o non iscrive* ron
altra lingua, siccome è a vedersi nel Triasi-
no

(
1
), che dai versi di costui trae precetti per

la sua poetica:

Non vivo in disperarne.

Amor
,
chi mi disfidi ?

La votovi disdegnante
,

V spesse volte vidi— ed ho provato.
Uomo di poco affane

Per venire in gran loco,

Se si sape avanzare.

Moltiplica lo poco — eli ha acattillata.

Rozza e pedestre poesìa eh’
è
quella di costui

f

Si veramente. Ma le parole e
. le -frati snn tutte

belle ; e, senza nascimento toscano, toscane tut-
te : e ciò basti. Perchè qui non è discorso di
stile, ma di parole; ed ogni giorno proviamo
che 1 * uomo con elegantissime voci può scrivere
versi che paian barbari.

Per simile poetava con parole illustri Mat-
teo Rosso da Messina, vissuto prima di Dante,
e citato dal Trissino (a): 1 •' *

E tutto mal talento torna in gioia,

Quandunque V allegrezza vieti dappoi. ,

Onda mi allegro di gran voli mento :

Un giorno vieti che vale più di cento.

Sotterro (31.

Chi conoscesse sì la tua JaiLonza
Com* uom conosce V altrui fallimento.
Di mal dire et altrui avvia dottarne
Per la pesanxa del suo mancamento.

Ma per lo corso della iniqua usanza
Ogni uom si crede esser di vaiintento 1

E tal uomo è tenuto in dispregianza.

Che spregia altrui
,
ma non sa ciò eh1

io sento.

Però vorria che fosse destinato
,

Che ciascun conoscesse il su’ onore
E ’l disonore, e ’l pregio e la vergogna

.

Talenta (4) *i commette tal peccato
Che s*uomo conoscesse il suo valore

,

Di dicer mal àP altrui non avria sogna (5).

CAPITOLO XXIII.
Così prima che vivesse Dante, il re della vol-

gare eloquenza, cantarono in grossi versi e con
italiche parole Gugliclmotto da Otranto c Ste-

fano protonotario : poi -Gucrzuolo da Turanto,
e mastro Marco

:
poi Cola d'Alessandro, cava-

liere napolitano, Folco di Calabria, Orlandino
Naso, Jacopo dell’ Ova, Arriguccio, Osmano,
Manfrcdino ed altri; i quali non iscrissero giam-
mai nel volgare dialetto de’Siciliani e de’Calabri;

ma in quella lingua d’Italia, clu* se in alcuu luogo

( 1 ) Triss., Poet. f. 4 a.

(?) Lo stesso, ivi, f 33.

(3) Cod. Vat. 3?i 4*

(4) Otta per or a : e talotta per talnm è det-
to per alcuui grammatici un idiotismo de’Fio-
fentini. Questo si potrà concedere, quando pro-
visi che i Messinesi del dugento fossero Fio-
rentini. Cv ,

(5) Aver la sogna per aver la voglia è mo-
do ancor vivo in assai luoghi d’ Italia : ed equi-

vale ed aver la Jota.



DELLA DIFESA DI DAME
paté* nrl «hi genio appellarsi Cardinale ed iW«-

jtrr, solo ti poteva colà dove prima ebbe fonda-

mento ed onore. Ond’ella eia quel regno mo-
vendosi per Italia, empiè di sé stessa le nostre

terre; e, come Dante e il Petrarca attestano,

e noi già dimostrammo, ti chiamò Siciliana.

Che se all’ultima altezza fu poi sollevata per

10 ingegno ed il valore toscano, sia lode a que’

mirabili Fiorentini che tanto operarono; ma
uou si tolga il loro diritto a* Sicali che già fu-

rono i primi: e non lo si tolga a tutti questi

altri italici, che onorarono il dire de* primi loro

poeti, e lo coltivarono e lo allargarono in quel

lodato secolo, ed oltre. Perché (il ripetiamo

con cuor sicuro) quelle fole di Palladi* che na-

sce coll’ arine indosso, e della dea Maestà che
a pena escita al mondo si fu gigantessa. sono
da lasciare al bisogno de’ mitologi soli. Ma i fi-

losofi sanno che ciò non può stare; che tutto

che si vede adulto, fu da prima picciolo e in-

fante ; che ogni cosa mortale spunta c cresce

con lenti invisibili e sempre uguali principi ;

che la lingua nostra non può essere ingene-

rata a modo dissimile da quello, onde furono
ingenerate la latina, l' inglese, 1’ alemanna, la

franca, e quante lingue mai vissero, e quante
vivono ; né in modo dissimile nasceranno quelle

che a noi sono future. Che se molte memorie
di que’ primi autori non sono a noi pervenute,

questo sarà gran danno per gli studiosi di ta-

li cose; ina ninno nc potrà mai trarre argo-

mento, che valga a combattere la sapienza dei-

l’ Alighieri.- • *

Perché quale meraviglia, se tiensi già smar-
riti i versi di quegli antichi, onde la fama e

perfino il nome è già nascosto nel tempo? Non
si sono elle smarrite anche dopo il trecento

molte opere. di Classici Greci e Latini? I libri

De G Utria di Cicerone, l’ Epistole di Cesai e

Augusto, viste già dal Petrarca, la storia dei

Ghibellini c de* Guelfi, scrìtta da Dante, e che
ancor leggevasi nel 4°° (0* or* 0Te sono? E
tanti di que’ codici chi* la Crusca ha citati già

più non si trovano. Né questi danni già qui si

rimarranno. Ma l’uomo che voglia filosofare,

ben vede che quando questo secolo XIX sarà

fatto antico, quando questa nostra lingua si sarà

mutala, e i mille anni avranno disfatte le te-

nui carte di quei libri che mai più non si ri-

stamperanno, questa immensa turba di noi mo-
derni autori sarà perduta, e pochi de’ grandis-

simi coll’aiuto delle ristampe potranno soli vin-

cere U fortuna ed il tempo. Onde allora molte
delle splendide nostre città si rimarranno senza

11 nome d’uno scrittore, che faccia fede a’ ne-

p-*ti die gli avi loro adoprarono la nobile fa-

vella d’Italia. Imperocché noi veggiamo come
non solamente l’ opere lievi e triste, ma anche
le più gravi e degnissime dell’eternità, o ven-

gono a mano d’ignoranti signori che le disper-

dono, o da troppo avari eredi sono cacciate

in oscuri e non penetrabili archivi; ed ivi si

staranno, mentrcché per opera d’ alcun pietoso

non tornino a rivedere la patria e la luce si

lungamente loro negata. Il perchè già disse bene
colui: che perfino le carte hanno la loro stella:

•ignorrgglandò la fortuna ogni generazione di

cose, e facendo che alcune sieno laudate e vive,

ed altre si rimangano senza fama c spente, più

secondo la stoltezza di lei che secondo il prezzo
elei vero.

Né vogliamo tacere che per vincere questa
malignità fq sempre grande fortuna fra gl’ita-

liani il nascere Fiorentino; pemoerhè quella

civilissima gente fere sempre una grande stima
de’ libri suoi; li conservò; li mantenne in onore
e vinse gli altri, non solo per l’ altezza degli

ingegni e pel grande numero d* uomini in ogni
cosa singolarissimi, ma ancora per l’avvedimento

e la prudenza de’ diligenti suoi cittadini.

Al che aggiungasi che que’ tre nwr»tri to-

scani del secolo XIV, Dante, il Petrarca e il

Boccaccio, cacciarono i loro padri dal nido, e
eoi grande loro splendore ne fecero quello che
fa il sole dell’ altre stelle. E come la fama di

Virgilio e d’ Orazio operò clic Lueilio ed En-
nio non giungessero fino a noi, rosi Dante e
il Petrarca, occupando di sé tutti gli animi, vi

cancellarono la memoria di que’ primi Italiani

che convenuti erano alia corte di Federico.
Ma siccome Ennio e Lueilio non ponlerono pel

nostro oblio la qualità di fondatori del dir la-

tino, così i Siciliani per l’altrui faina non

P
erderanno giammai la gloria d’ aver fondata

illustre e comune lingua d’Italia. Né il buon
filosofo guarderà quanto siasi perduto de’ loro

libri. Perciocché a chiarire in che lingua fos-

sero scritti, basta quello che nc rimane; sic-

come basta U breve lama d' una spada a mo-
strare la bontà «l’ima intera cava «fi ferro. E
a bene distinguere le condizioni «lei metalli •
de' marmi, non è già mestieri il riporre nella

stanze de* filosofi naturali o gran montagne di

pietre o tesori d’argento e d’oro; ma solo ri-

cercasi quella quantità, per coi si possa cono-
scere quello che diversifica gli animali, i me-
talli, le pietre e l’ erbe. Siccome dunque il fi-

sico ne insegna, che di quel porihlo orni’ egli

mostra una scheggia o sono o furono grandi

balze e montagne; cosi ’l grammatico ne am-
maestra, che in quella lingua nella quale si

cantarono assai canzoni polca cantarsi mi poe-
ma; e quella in che si canta un poema, può
bastare al bisogno di migliaia di volumi, cosi

di versi come di prose. Perciocché lo scriver*

più tosto molte* canzoni che uii poema é cosa
che pende o dall’arte, o dall’ ingegno o dalla

volontà del poeta, non «Lilla lingua «li lui; ed

a quel Guido Giudici*, che scrisse que* politi

e nobili versi, sarà mancalo o arte, o ingegno,

o volontà di comporre poemi; ma versi di lin-

gua nobile non gli potevano mancare giammai.

CAPITOLO XXIV

All’ esempio adunque di «pie* primi che con
franco animo seppero dipartirsi dal volgo , si

composero gli altri italici: ché al dire d’ Uberto
Benvoglicnti, cittadino sanese, tulli avevano in

antico due dialetti: V uno della gente civile ,

V altro della plebe (ì): e come il primo sem-
pre più dilatavasi , così sempre più si restrin-

geva il secondo. La quale diversità poneva quel

partiinento in tutte le -còlte città, il quale p«ir

dura a’ di nostri ; mentre in esse di un modo
parlisi in mezzo le brigate gentili, c d’ un al-

tro fra gli uomini della piazza.

Volendo noi dunque seguire il processo del

(«) V. Mar. Fiklf. (i) Db. Ben. Oss.' ling. it., f. vi 6.
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buon parlare italico» e difendere le concimimi

coll'argomento de’ falli, auliremo un pecco gì*

rami» le nostre province
,
per vedere come

quelle prime nostre scritture non si tenevano

al dialetto vile delle varie plebi . ma a (juellc

che consone era alle corti de* principi e a' par-

lamenti delle repubbliche. E perche Dante de'

Romani, e da’ Marchiani comincia quel suo viag-

gio ,
ove si mette per gii or fuori della selva

d' Italia gli alberi attraversati e le spine (i) ;

prendiamo anche noi principio dalla medesima
via, e cerchiamone ^ per seguir la metafora di

Dante) e godiamone gli alberi gentili e le rose

che rimangono dietro il passo di quel buon
potatori*.

Veggasi per questo modo s’ ri vide il vero
,

quando disse : clic il linguaggi» illustre appa-

riva in ogni citta (a) ; c se consente bene alla

Morìa queir ardita allegoria
,
dov’ egli somiglia

il bel dire ad un padre di famiglia , che ogni

giorno gira tutto il suo campo, e cava le male

erbe , c i tristi alberi dalla selva , e vi getta

sementi, c v* inserisce piante al modo dei cul-

tori che sempre o levano o pongono (3). Signi-

ficando in e»si que’ bene addottrinati che ora

levavano le sconcezze della pb-bc; ed ora po-

nevano i vocaboli più finiti e più vaghi.

Cercando adunque esso volgare per gli Stati

Romani , ci viene pel primo innanzi Giovanni

Monconi d’Àssisi ; eh’ indi fu detto Francesco,

’e fu santo, e patriarca d’ innumerabile fami-

glia, nato nel u 8a, cioè otlantrè anni prima
di Dante, c morto nel iaaf», cioè molto prima
di quel Guiltone che fiorì solamente poco avanti

al trecento. Nè leggiamo scritture di tempi cosi

remi Ai che sicno più castigate di quella prece

d’ t‘sso beato Francesco , che detta è : U Can-

tico del Sole. Il quale alcuni dicono che fosse

in verso ed altri in prosa. Ma nc’codici è scritto

in prosa, ed è senza lime : e niuno degli anti-

chi operò mai versi a quel modo. Onde il Crc-

scimbeui per trasmutare quella prosa in melili,

tanto vi giunse, c tanto vi levò, che a quella

sua magica scuola le Orazioni di Demostene si

potrebbero trasformare nelle Odi d’ Anacreon-
tr (4). Nè la ragione che il mosse bastava a

concedergli si gran licenza
;
volendo egli ad ogni,

costo ivi trovare de' versi
,
perchè quello era

detto cantico
,
e perchè ci dicono che si can-

tasse. E non pensò che 1' autor suo era uomo
allevato nelle ecclesiastiche salmodie; e che
quindi foggiava i suoi cantici all’ esempio di

quelli di Mose, d’ Abacucco , di Zaccaria e di

Debora, i quali e son detti Cantici, e s’ in tuo-

nano per le chiese, e pure non sono metrici.

Tal si è questo di che si parla, che pur ci ri-

mase : forse perchè non mancasse agl’ Italiani

un’ immagine di quello che i Latini dissero nu-
mero Saturnio (5j.

Maissimo, onnipotente, buono Signore : tue son

le laude, la glorut, V onore, ed ogni bene-

dizione.

A te solo si confanno
,
e nullo uomo è degno

di nominar te

Laudato sia, o Dio mio Signore, con tutte le

creature,
specialmente messer L> frate Sole,

fi) Voi. El, lib. i, cap. u.
(a) Jd., ib., cap. 16.

(3) Voi. El. lib. t, cap. 18.

(4) Orse. Coro.. T. I, f. ?{•

(5) Wading., Op. 5». 1*. Frani., T. 3, p. 3j>8.

il quale giórno et allumina nui per lui : ed
elio è bello e radiante Con grande Splen-
dore f e di te, Signore )

porta ogni signifi-

camo.
Laudato sia . o min Signore

,
per suor Luna, e

per le stelle : il quote in cielo le haiJorniate
chiare e belle.

Laudam sia, mio Signore ,
per frate vento e

per f aire e nuvolo e sereno e ogni tempo:
per li qiusli dai a tutte creature sostenta-

mento.
Laudato sia, mio Signore

,
per suor acqua , la

quale è molto utile e lundevole e preziosa e

casta.

Lambito sia, mio Signore, per frate /òro, per
lo quale tu allumini Li notte: ed elio è bel-

lo e giocondo e robustissimo e fotte.
Laudato sia, mio Signoreqier nostra madre terra,

la quale ne sostenta e governa
,

e produce
diverse frutta e coloriti fiori ed erbe.

Questo è il salmo del beato San Francesco;
nel quale non è voce, non forma, che non sia

della più corretta e candida lingua, e direm-
mo anche, del più nobile stile : non fosse quel
frate vento e quella suor luna

,

che ora ci par
modo che abbassi il dire, e lo dilunghi dalla

ecclesiastica gravità, quantunque chi bene lo

noti, questo aggiunto non sia usato senza ra-

gione. Perchè d santo poeta dell’ umiltà, con-
siderando sé stesso corno opera di Dio, chiama
i venti e la luna, che sono pure opere di lui,

con quel noine che tengono le cose venute da
un medesimo padre.

Che se ilopo questo venerabile salmo pren-
deremo a leggere anche i versi d’ esso Beato

,

vedremo, con»’ egli, anche poetando, adoperasse
le più nobili e pure forme (i):

Credevanmt le genti revocare,

Gli amici che son fuor di questa via:
Ma chi è dato più non si può dare,

Nè fervo far chi fugge signoria :

Nunzi la pietra si porria mollare,

Oie V Amor che mi tiene in sua balìa.

Tutta la voglia mia .

D’amore de infocata,

Unita
, trasformata.

Chi mi torva V amore ?
Non si divide cosa tanto unita :

Pena nè morte già non putì salire

A quell' altezza dove sta rapita:

Sotto si vede tutte cose gire
,

Ed ella sopra tolte sta aggrandita.

Ne’ quali ultimi versi a noi sembra che al-

cuna parie risplcnda tanto
, che bene possa

chiamarsi 'l’oro. Non concederemo adunque che
il beato Franeesco fosse uomo selvatico d’ ogni
ragione di lettere, come alrnni stimano ch'egli

fosse, ma diremo che sendo usato fin presso

a' a5 anni in larghi traffichi e in lunghi viaggi,

conoscesse più cose molte di quelle che per
umiltà non consentiva poscia di palesare. Né
senza un grande impeto di eloquenza avrebbe
giammai tirato tanti popoli dietro la sua pa-
rola, né fondata quella immensa famiglia di cui
fu padre; né (come Dantcdice) avrebbe aperto

rettilmente al Pontefice Innocenzo quella sua
dura intenzione (a), quando la povertà venne
per Ini al mondo in miglior pregio che non fu

mai la ricchezza. Questi grandi mutamenti ne'

(i) Wad., Op. S. P. F., T. 3, p. 4 oft.

(?) Dant . Par., «. XL
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Perch’ansi al mio partir non mi utor io?popoli »i po»»ono operare soltanto «la uomini

maraviglio»! ; c non pure maraviglio»* per la

virtù; ma sì ancora per l’ intelletto.

Del qual numero fu quel Marcliegiana Pa-

rifico» il quale ottenne in quegli anni il titolo

di Principe de poeti-, c U corona dell' alloro

dalle mani tiesse dell’ imperatore Federico II.

Il che si narra dal beato Bonaventura (i)

che avea conosciuto essa Pacifico. Pel quale

onore singolarissimo se non si mostra che co-

lui fosse un Pindaro ed un Omero, si chiari-

sce almeno eh' egli era di quegli eccellenti Ita-

liani, di cui dice Dante,che si sfornavano di

aderirsi alla maestà delV Imperatore* poetando
nella corte di lui; e che nel 1300 era già nella

Marca chi tanto coltivava il volgar comune
da ottenere il principato su tutti i poeti del-

T età sua.

Nè le vicine città mancarono di queste glo-

rie, imperocché 1’ augusta Perugia , sicconi' è

a’ nostri giorni, cosi fu negli antichi tutta pie-

na di leggiadrissimi ed alti ingegni; e Clone
de’ Baglioni era di Dante da Majano non pur
l’amico, ma l’emulo (a). E Andiea da Stra-

mazzo, scrivendo versi al divino Petrarca, fu

da lui meritato e di risposta e di lodi (3). E
passiamo di Marino Coccoli, e di Boi scia da
Perugia, che all’ onore di questa città non bi-

sognano investigazioni d’ oscuri noini (4). Ma
non possiamo tacere che Agostino Gobbi da
Pesaro, nella celebre sua Scelta delle Poesie

Italiane, diè principio agli esempi del bello

scrivere da quel vecchio Fabruzzo da Perugia,

che, secondo quella tanta sua antichità, verseg-

giò in modo abbastanza scelto c sincero, come
si può conoscere dal sonetto ch'ef ne segna

ad esempio; il quale cosi emendato per l’auto-

lità di buoni Godici leggeremo (5):

Uomo non prese mai si saviamente
Nessuna a fai ciò che fatar convene,

Che V usanza che corre infra la genie

Noi tenga folle, se men ben n* ottiene.

Quegli ch’ai mondo fa più follemente

,

E coglie il ben che per ventura vene,

Secondo V uso sera conoscente

,

Tenuto è savio sol
, cui prende il bene.

Però intra la gente è grande erranza t

Che la ventura sol fa parer saggio

Ciascuno che più piace al suo volere /

E non guarda ragion né misumnza,
Anzi Jfa bene a cui devria mal moggio (6),

E male a cui devria più bene avere.

Che se queste rime non hanno in sé la bel-

li zza e ’1 vigore di quelle de’ grandi poeti, pure
sono scritte con assai buone ragioni ili stile

dal lato della favella, la quale può bandirsi per-

fettamente Italiana. Ma quell’ altro antico da
Perugia, che si conosce pel nome di Oeeoli-
no, quanto mai s'accosta alla soavità de’migliori !

Tatuo di veder voi, donna* è il desio,

Che la morte «' è vita

Per lo grave dolor che per voi provo !

(i) S. Bonav., Acl. SS. OcL, VoL II, f. 75*.
Wading An. T. 1, an. ma.

(a) Bini. Ani., lib. 9.

(3) Cod. Vat 3a83, f. 377, 63o.

H) Imi. Aliar.

(5) Goh. Se. Poe*., lib. i, son 1; Cod. Ghig.
5fi5, f. 6a, e 548, f. 6.

(fi) Maggi» per maggiore
,
apocope del ro-

mano provenzale.

Perchè più amara provo

,

latto t eh* Cnon avrei, la mia finitat
Nuda pietà m’ aita ! m

Di Arcolano da Perugia rimane una canzone
a ballo tra l’amante c l’amata, che ha tanta

grazia di stile, che non sappiamo qual rima
dì quelle più antiche Ir vaila innanzi ^t... :

l’ Amarti.

Deh ! iloteseliella mia, non mi dir no :

Ch’ i’ t’ addimando amoie.
Aggi pietoso il core.

Lo tuo bel tempo non ti perder tuo' (’i).
J

Anima mia, se ’1 bel tempo si perde,

(hi ’l ti nacquistenti?
Se f alber non fa frutto nientf è verde,

Poi eh’ è secco noi fa :

Or pensa dunque che ti seguirà.

Se la tua giovinezza

Mancherà per vecchiezza
,

Non li varrà di dir : Petiluta isiò,

l'Amata.

Quanto impaccio tì dai! deh noti mentire !

Che dimanda fui tu *

Lassami star, ti prego, e non pur dire,

E non mi adattar (3) piùf
Che ’l mio bel tempo ognora va più su*

E non imi fugge ancora,

Sì che for potrò allora

Della persona mia quel eh’ io vorrò,

l
1 Amajitk.

Cosa licita è quella eh’ i* nddimaudo,
Tifa mia dolce, a te :

V son per fare e dire il tuo comando,
Perche JetUl mi se'.

L’Iddù* etAmor, che mi fori ptr te

D* una sartia d’ oro

,

Quei /ii ragion eli ? adoro
La tuafigura, e tuo soggetto i*tò%

l’Amata.

Ancora par che tu non ti rimanga
Di parlar pur cod.

Tu credi forse per la tua lusinga (3)

Ancor potar jar si,

Ch’ al ino piacerò i* parli e dica si.

Ma dirò pure til mio
E quel che in un dido:

Come tì piacerà, cosi forò

,

l A MA STB.

Anima mia, altr’ i* non porria fare

,

Che quel che *n piacer t* è.

Amor mi striglie, e convienmi osservare

Quel che comandi a me.

(1) Fu tratta da mi codice Olivierano , e

pubblicata per la prima volta in Perugia 'dal

ch. cav. Giambattista Vermielidi, uomo erudi-

tissimo, e grande maestro in eli lische antichità.

(3) .Uo’ apocope del modo avv. de* Latini; e

forse usalo dal volgo romano, rhe come da
nulli facca mi, cosi ila modo avrà fatto ssto’, >

(3) Adattarsi
1
, trattenersi. V. Bore., A111. Vis 41

{3) Notisi, come i più antichi furono più lar-

ghi nell' uso della rima, e stettero contenti alle

assonanze

,

come or fanno gli Spagnuoli. Qui
lusinga s’accorda con rimanga

(

e gli scrittori

del dugentp iu>n seguono qua»i mai altra legge.
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patria loro in tersi alenatolo trini al dir co-

nnine. Che tali Togliamo stimare (pelli di Buccio
fieuallo, e di Buccio da S. Vittorino, dove ti

narra delle rose dell’ Aquila dell’anno ia5a fino

all’anno i38a. E se alcuno tara quivi oflìuo da
inulti idiotismi degli Abruzzesi, egli seguirà il

giudirio nostro, perchè noi pure ne siamo of-

fesi : come alrun poco ri offendono gl’ idioti-

ami Aretini nella Cronica in terza rima, rhe
de’ fatti di quella città scrisse Ser Gorello de*
Sinigardi. Ila se Arezzo ebbe autori grandissimi
che vinsero I* eleganza di Ser Gorello, anche
l’ Aquila ebbe alcuno che fu più gentile di
que due Bucci. Diciamo di Paolo Aquilano

,

detto il primo cavaliere della corona. Leggiamo-
ne questo sonetto ( 1 );

Come 1' uomo uri tempo (V infortunio non ti dee
rompere

, ni tu rifare, ma star costante.

Vn consiglio ti dò di passa passa (a);
Colta il mantello a quel vento che viene.

E dove che rum pimi, molto J'ai Itene

Se lo tuo capo JleUeiu/o s'abbassa.

E prendi a esemplo arbuscel che si lassa

,

Quando inondaùon pii sopravene :

Elio s' inchina , e cosi si muntene.
Finché la piena dura ed aspra passa.

Poiché sventura li serve di zappa

,

Trai fuor le scritte
,
ond’ hai ripieno il seno

,

E metti e trita e capii e ronca e strappa,

E fa co’ denti, e mai noti venir meno :

Ed alcun de' nemici sempre aggrappa
E con parole ed ogni mal veleno :

Tempo é da far : tempo è da tojfenre t

Chi non si secca al tutto , può puanre.
Seguitando la nostra inchiesta per le terre degli

Umbri, la vecchia Todi
,

ri rammenta quel Ma-
sarrllo, onde Francesco Redi attcsta di aver
lette e conservate le rime. E in quella città

tiene il rampo quel beato Frate laropotie. delle

cui cantiche dissero gli accademici della Crusca:
ch’elle sono copiosissime di itoci necessarie al

Vocoboiano (3).

E pochi in vero più di costui ardirono al-

largare la lingua, e, di varia e divisa, farla si-

mile e sola. Imperocché usando egli per umiltà
un dire tutto inchinato al plebeo, parlò sempre
tra il Todiuo ed il Romanesco, e riempi quelle
sue scritte di voci c di forme Umbre, Latine,

Campane, Sicilie, Calabresi, Toscane: sicché

n’ usci poi di sovente un sermone tutto me-
scolato, c senza cura, come di chi per fare una
bella ghirlanda, mettesse a un fascio colle rose
le ortiche. Quindi gl’italiani maestri, cosi mo-
derni come .inficili, tutti lo dissero poeta goffo

e plebeo. .Nondimeno splende per molti luoghi

di inolio oro: imperi'doccile vogliamo qui ri-

petere quello clic già dicemmo nel primo di

3
ue*ti volumi: non estere cioè scrittole alcuno
egli antichi in cui non rilucano alcune parti

illustri, e drpne if imitazione (4). Alle quali
forse perlengono questi versi, che a noi paiono
privi dell’ usata rozzezza. Ei sono ammaestra-
menti inorali assai somiglianti ai Carmi d’ oro
di Pitagora.

(i) Band. Suppl., T. Il, p. i&) nelCod. Latir.

Bihl. Loop. Gadd. , Cod. 1 88 cinemi. Cod.
Val. 3» 14 .

(a) Passa passa: onde noi passar sopra, in
forza di non curare, che è modo dell’ uso.

(4) Cr. Tav. Abbrcv. degli aut.,noL 134.

(3) Sitili . del lite. Uh. a» cap. 6.

Sa)

Ed. del Tresatti, lih. a, cani. 3a.

Si. 3. Sappi ben dalla polvere

Tor pietra preziosa:

E da uom senza grazia
Parola graziosa :

Pai folle sapienza,

E da la spina rosa :

Prende esempio da bestia

Chi ha mente ingegnosa.

St. 4* Fediamo bella imapine
Fatta con vili deta

:

Vasello bello ed utile

Fatto è di sozza creta :

Pipliam da laidi vermini
La preziosa seta :

Vetro da laida cenere

,

E da rame moneta
St. 37 . Se puote piccai sorice

Leon dispripionare :

Se può la mosca piccola

Il bue precipitare:

Per mio consiglio dònoti
Persona non sprez tare :

Chè forse ti f»uò nncere

Se non ti pun giovare.

St. 35. Con Signore non prendere

,

Se tu puoi
,
quistìone ;

Ch' el ti ruba ed ingiuria

Per picciola copione :

E tutti gli altri gridano:
Messere ha la ragione !

St. 60 . Plori sicurnr la nave
Finché non giunta in porto:

Santo non adorare
Jnanzi che zia morto

;

Ché il forte può cascare ,

E f
l dritto farsi torto.

CAPITOLO XXVI.

Ma prima d’abbandonare le nobili terre di

Roma, è bisogno rhr si entri in questa divina

città, della quale come un tempo era uscito il

vecchio Sermone ad occupare l’ universo, . cosi

n’uscì poi quel parlare rustico, «he in>egnò a

tutta Italia (come Dante dice) il novello Lati-

no. E come in ogni altro luogo il volgare pur-

gossi dalle antiche caligini, ne in Roma pure
si giacque sempre col volgo. Ma vi fu spesso

seguito I’ esempio delle corti, e de’ letterati E
se veggiamo alcune pagine del Monaldcsco, e
la vita di Cola scritte nel plebeo, in rhe poi
nel secento furono cantati il Maggio Romane-
sco ed il Meo, ciò non monta, perchè quelle

furono scritture propriamente romane, come fu-

rono propriamente (intentine il Cecco, la Me-

ra, la Coirina e la Plencia. Ma slceomc tra*

Fiorentini fu chi srrisse npvelle in bel parlar

gentile, così fu tra’ Romani chi usò il buono
idioma comune. E sola rimase tra I’ un popolo

c l’altro questa differenza; che i colti Nocen-
tini scrissero in italiano tutte le croniche loro,

c gli statuti delle arti, e le sentenze de’ giu-

dici, c gli atti de’ magistrati. E i Romani se-

guitarono la prima lingua del Lazio, che nel

fòro e nella corte non fu per loro mai tutta

spenta, mostrandole un certo amore che quasi

areostavasi a religione. Ma questo era loro ta-

lento : non era necessità : ignoranza non era :

era quasi una pompa di dottrina. Che se poi

loro accadeva fl dover favellare italiano il fa-
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covano a! pari ili tntli quelli, per ruì qurl

arrota cbbr il nome doli 'oro. Anzi talvolta i

Poni rfiri atraai couscerarono raso volgare a sor-

vigio del popolo e delta chiesa. Siccome tro-

viamo che facesse quell’ ardente animo di Bo-

nifacio Ottavo, che fu rimatore aneli’ egli. Se-

rondorhc ricavasi da alcuni Mini versi aaeri,

di cui ci c stato cortese quel nostro Girolamo
Amati, dottissimo in ogni maniera di grave let-

teratura. Lr ha egli scoperti in un antico co-

dice vaticano, dov’ c notato, che nel secolo xv

si leggevano così nella basilica di S Paolo fuo-

. ri Ir mura.

Santo Bonifazio papa ottavo face la infrascritta

orazione
,
e concusse a chi la dicerà libera-

zione di motte subitanea .

Slava la tergiti sotto de la croce :

f'edea patir Jesù In vera luce :

Ma ire del re di tutto lo universo.

ledeva il capo che stava inchinato

,

E tutto il corpo eh9 era tormentato

,

Per riscattar questo mondo pen>erso.

Vede lo figlio che la guarda e dice :

Oh l nonna afflitta amara ed infelice:

Ecco il tuo fialio: e Joan le mostrava.
Veden V aceto eh* era col fiel misto
Dato a bevere al dolce Jesu Cristo,

E un gran coltello il cor /« trapassava.

Vede lo figlio tutto passionato
Dicer colla scrittura : È consumato.
Fiume di pianto dagli occhi disserra.

E ('ruto pale e muor tra le flagella:

Piange la maire Vergine pulcella

tl redentor del cielo e della terra.

Grandissimo dolore al core averti

,

Vergine maire, come tu vedesti

Il caro figlio quando era spirato.

Questo dolorfu di tanta possanza,
Che mille volte ogni martire avanza
Che fune mai per te martirizzato.

Madre di misetrordia
,
umile e pia

,

Sola speianza dell ’ anima mia,
Contro ’

1

nemico donami vittoria.

Non vogliamo ria predicare questi versicciuoli

come squisiti ed alti
,
ma solamente dire che

non tengono in sè tanto del plebeo quanto le

scritture di Guittone c di Galletto da Pisa , e

che i Romani illustri dell* agreste dugento usa-

vano quel celebrato parlar gentile, ili cui poe-
tavano I Fiorentini del beato trecento.

Che se le Iclterc Ialine non avessero in Ro-
ma occupato il campo delle volgari

,
questa

città avrebbe (orse più d’ ogni altra lasciate

granili memorie del nascere ai nostra lingua.

Ma I’ uso degli ecclesiastici e de* giureconsulti

sbandi dalle carte il nuovo parlare, quasi fosse

cosa vile c indegna del cielo e del popolo Ro-
mano. In nome ìlei qual popolo fu nondimeno
alcuna volta parlato il volgare illusi re, coni’ è

da vedere nel bellissimo esempio che qui por-
remo. Ed è P Orazione di Pandolfo Franco ,

rit ladino di Roma, ed oratore del Tribuno Cola
di Rienzo

, al Consiglio della città di Firenze
,

delta il di secondo di luglio. Panno 1347:

% Signori Fiorentini.

Tutte le cose che tono state dal principio
del monib) fino ad ora si sanno e si postano

sapere per tre ragioni. Principalmente par iscrit-

tura, per pittura, e per viva pàrola. Sicché noi
troviamo nelle antichissime nostre croniche che
voi sete discesi del nostro sangue /tornano

, e

pure del pili nobilissimo e del piu magno. E
ciò si vede molto chiaramente guardando alle

vostre discrete e ragionevoli ordinamento
,

alla vostra grandissima virtii e sapienza ,* la

quale è tingoiar confessione deir universo mon-
do. Sicché io posso dire a voi . in persona di

quella nostra santa città e popolo di Homo, le

parole di Salomone. Allegrisi *1 tuo padre e la

tua madre, la quale F hs ingenerata sapiente.

E però considerando a tanta congiunzione di
sangue , a tanta congiunzione tf amore

,
pare

cosa molto degna e giusta che noi siamo venuti
qui 0 farvi parte della nostra allegrezza

, e a
notificarvi il nostro felicissimo stato, il quale j>q-

tete riputare vostro proprio ; ed userò la parola
di Geremia al nono capitolo: Populus qui aro-

bulabat In tenebri* vidit luerm magnani. Se
niuno al mondo fu in tenebre, fu iti peri' olose

e mortalissime guerre, fu in pestilenza, si è stato

il nostro popolo di Roma : né mai Imperadore

,

Rapa, nè altro principe del mondo vi potè porre
rimedio. Ora quel Signore che tutto sa, e pnote ri-

storare, per la sua santa misericordia s*èmonna
pietà di noi: e per la grazia del Santo Spirito

n'ha creato novellamente un virtuoso padre e
signore

, che si chiama Nicola. E veramente ri

pnote interpretare Nieolans, cioè nitens tandem;
una risplendente laude, la quale n* ha illuminati
tutti

;
e di che ? di giustizia, di pace, di tibe »-w

Ut eh 1
ella è si cara, Come sa ehi per lei vita

rifiuta
, disse il vosim Dante. Il quale nostro

Signore e tuttofi popolo universalmente vi man-
dano mille saluti

, confortandovi a bene fare ‘

ed offerendo ogni loro potere in tutte quell»
cose che sieno di vostro stato , di vostra pare
di vostra grandezza. E in ciò ha preso ordine
di poter compiacere voi e gli altri vos'ri ami-
ci. Perocché per tutto il mete (f agosto egli

avrà in ordine ottocento barbute al soldo del
comune : e finora n' ha cinquecento

, unti no-
bili Romani. E però in tutti vostri bisogni con
grandissima fede potete richiedere questo Si-

gnore e popolo , come carissimi fratelli disceri

tf un sangue e cf un padre. In non voglio dire,

più parole, perocché metter Matteo dottore di
leggi, il quale è qui, e questi altri signori Am-
basciatori

,
sporranno V ambasciata tutta inte-

ramente. E prego quel Signore il qual» suppli-

sce ogni difetto , che di tutte le rose che avete

a fare vi lasci eleggere In migliore.

Dopo il anale arringo prese a parlare P al-

tro romano Vraneesco BaronceNi, e tenne una
conrione tutto piena di grand» spiriti

,
e se-

gnata co’ più vivi lumi del dire. Di cui per
amore di brevità riferiamo soltanto alcuna par-
te, che tocca il misero stato di Roma nelr an-
no i 34; :

Era fatta vedova ed ignuda et ogni virtù e
(Fogni bene: madre (fogni vii io, vestila (fogni

difetto ,
divenuta in tanto

,
eh? elf era selva d?qf.

fensione
,
spelonca di ladroni, ricetto di mici-

diali, di falsi, e (f ogni altra rea gente. — /

viaggi si di m»rcntantare
, e si di visitare que'

beatissimi principi rimiri cittadini, «tesser »Santo

Pietro
,
e messer Santo Paolo e gli altri innn-

I merabili martiri , e gli altri Santi eh? ivi sorw

,

erano tronchi ed in tutto tolti. Ed altre cose

scelleratissime vi si cormuriteano tutto giorni ,

PERTICAR!
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DELLA DIFESA 111 DANTE
U quali ometto per non impedire il tempo

,
e

per non far triston
(

i
)
nelle orecchie vostre. E

per quetto modo non potevate ben far salve le

vostre anime , nè visitare quella sacratissima

nostra città, la quale non èJondata nè di pietre,

nè di calcina
,
ma d* ossa

,
polpe e sangue di

Santi. E giu parca che la sentenza fosse data
nel cielo conino a lei. — Ala considerando le

virtù del Tribuno
,
coadunato esso naftolo, tutto

insieme d’uno animo e d’ una volontà come un
uomo fossegridando chiamarono: Te Nicola chia-

miamo aiutatore: te chiamiamo Signore: tu se’no-

siro liberatore : le conosciamo Tribuno. Tu ci

aiuta : tu ci libera : tu ci ordina, difendi e sal-

va : e questo popolo sedente in tenebre ed iti

ombra di morie chiarifica
,

perocché è venuta

r ora, la quale vogl'us Idia che mai piu non si

parta

Questa era la illustre lingua cou che 1 cit-

tadini romani del trecento arringavano la re-

pubblica Fiorentina : nè con migliore i Fio-

rentini avrebbero forse potuto arringar la Ko-

mana.
Ma non si dee qui tacere d’un poeta che

nel dugento visse nella terra Latina, e che già

sarebbe fuori della memoiia degli uomini, se

da una vecchia cronica non nc fosse a noi

giunta novella. La quale dobbiamo all* amico
nostro Luigi Biondi , cavaliere di dottrina e

d’eleganza nominato e chiarissimo, (^nell'an-

tico poeta fu da Cori, città del Lazio, nacque
nel 1274» °'*n quel tomo: ebbe nome Virgi-

nio Laurini te : scrisse Italiano, cantò il re Fer-

rooiondu di Francia in un poema che fu poi

pubblicato per le stampe d’ Bucario Sìlber Ale-

manno, nel 148A. Ma contra questo poema la

fortuna ha mostrato la sua potenza, o più ve-

raroeote la sua follia. Perche avendoci conser-

valo il Burchiello, il Pataffio, ed altre infelici

baie de* vecchi , ci ha tolti via i versi di co-

stui, eh* erano forse degnissimi della vita. S»>

condochè si ricava da questo principio del cinto
settimo ,

che si legge nella inedita storia Co-
rana di Frate Santo da Curi al rap. .Vi:

Penne Cornee Argivo in quisto monte (•».)

Poiché fuggi dalla Tebanst guerra
Con Tiburto, ( Attillo e coti Tarmante.

E veduto el contorno che la serra,

E come è vago e venlrggiante ignora, *
Fermenti quivi, e vi piantò la Terra. ®

E la cinse ai mura e -dentro e fiora,
E perchè desso si chiamò Cornee,

Scortò lo nome e nominullo dora.

Ebbe dalli vicini or guerra

,

or pace:

Ebbe fortuna or turbuienta , or queta :

Or si mostrò benigno ed or predace.

Non c’era Ninfa allora e Sermone ta,
Non c’era Signa, nè Beleuiri (3) e cento

Altre eh' orfanno la campagna lieta.

Anzio cresceva allo marino vento :

Nella verde pianura Ardea fioria :

E posto era sul colle Laureato .

(1) Tristort. Voce romanesca: c quindi usa-

ta dal romanesco Fra lacoponc (a, 7, 6). ET l

tristar che alberga in core Le midolle gli ha
seccato-

io) Quitto per questo . La pronuncia tiene

più del latino, e mostra più certa V origine

del questo dall* irto.

(3) HeleuU'i per Peleatri, anzi Pcllctri.

cmnci

Laureato ch'ebbe scrCro e signoria.

Onde perchè ne venne da quii loco (1)
Pigliò lo nome la progenie mia.

Chi dirà queste essere buone rime , e piene
di quella cara quiete di Virgilio, dirà quel me-
desimo che noi pensiamo. E gli parrà forse

peccato che una sì candida poesia o siasi per-
duta, o si giaccia nella dimenticanza.
Ma intanto per questi fatti dichiarasi che il

volgare illustre appariva in Roma nelle carte
de’ poeti, ne* pubblici parlamenti, è perfino nc’

templi Che se Dante vituperò in essa città il

rrisiotoquio della plebe, bene lo vituperò; c
volle usare con Koma que’ modi medesimi che
avea osati rolla sua Firenze. Anzi vogliamo os-

servare cosa non per altri avvisala
;
ed è, che

quando egli disse quelle sì agre parole contro
i Komani e contro 1 Fiorentini, diè puri* le ra-

gioni di quella sua acerbità, affermando, che
i Romani si stimavano Hi dover essere prepo-
sti a tutti (z) e che i Toscani s* attribuivano

arrogantemente il titolo del volgare illustre f.S).

Quindi egli adirato contro queste due avverse
opinioni, che avrebbero posta eterna lite fra

quelle due genti, e fino dalla radice diviso

quel sermone ch’egli voleva unirò ed italiano,

si gittò contro questi due nobilitimi popoli

co» maggior impeto che sugli altri, e adoperò
lo sdegno dove parevano non tastare le ragio-

ni, simigliando il medico, che nc’più gagliardi

corpi più gagliarde adopera le medicine.
Quindi venne quel suo gridare: che i To-

scani erano ottusi nel brutto loro parlate, e

disunitali nella loro follia (4)^ e che i Komani
usavano il pessimo de’ volgari, gittatalo gran
puzzo come di'cnxtiitni, così dagli abiti laro (:»),

Imperocché lo sdegnoso filosofo come avea ram-
pognato Firenze* cosi rampognava Roma, non
per l’ira dell’ esilio, ma per l'amore della na-
zione e del vero, non soifrendogh il cuore dì

veder que’ Signori del mondo giltali dal loro

Irono nella miseria, e uè* mali clic in quelIVtà

gli opprimevano. K per conoscere di qual te-

nerezza fossVgli preso per Koma, leggasi il li-

bro della Monarchia, e le parole che nel Con-
vivio ne fece Le quali vogliamo qui porre, e

perchè in ogni cosa si manifesti il giudici» gra-

vissimo del Poeta, e perchè dì scorrendo*! i prin-

cipi della nostra favella, non si taccia il più

antico esempio dell’ italiana magniloqucuza.

Parole di Dante Alighieri sulla Città di Roma
nel libro del Convivio (fi).

Perocché nella venuta del Figliuolo ili Dio al

mondo non solamente il cielo, ma la terra con-

veniva essere in ottima disposizione: 0 l’ottima

disposizione della terra sia quanti'ella è monar-
chia

,

cioè tutta atl un principe: ordinata fu j*er

lo divino provvedimento quel popolo e quella

città che ciò doveva compiere , cioè la gloriosa

Roma. — Nè il motulo rum fu inai, nè sant si

perfèttamente disposto, come allora che alla voce

(t) QuiUo per quello è più prossimo al la-

tino ilio.

(z) Voi. EL, lib. », cap. XI.

(3) Idem, lib. 1, rap. XIII.

(4) Voi. El., lib. 1, cap. XIII.

5) Idem, lib. 1. rap. \L s *'

6) Con?., f. 170.
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tTun solo prìncipe (lei ramati popolo « cornati- ne sia degno olire quello che p< r gli uomini è

datore fu ordiruito. — Se noi consideriamo che predicato.

fioma per la sua maggiore ad«l*sc<ni~a fu dalla Così Dante pari/» «li Roma. Quindi sVgli hia»

reale tutoria mancipaia da finito ,
primo penso- »im«» le parole o i costumi «Irgli ultimi Roma»

lo , infino a Cesare, primo principe sommo, noi ne.srhi, non venne pia meno alla rivrronza d«*«

troveremo lei esaltata no/i come da umani cil- Rita a «forila sola città, per cui l'italico nome
fatimi, ma come duini. Nt Ili r/uali non amore è ancor venerando a tutte le penti. Il riiagna*

umano, ma divino era spiralo in amare lei: e nimo sdegno di questo filosofo era sempre lon-

ciò non poteva nè doveva essere se non con ispe

-

tano «la sì vili artifìrj : ri condannava le rose

rial fine do ibo inteso in tanta celestiale infu

-

per la natura loro, non per altre estrinseche

siane. E chi dirà che fosse senta divina ispi- condizioni, siccome fanno gli uomini. «* potenti

rottone, Fabrizio infinita quasi moltitudine di e impotenti, clic imitano spesso il volgo non.

oro rifiutare, per non volere abbandonare sua solo nella viltà delle sue vot i, ma anche in

patria ? E Curio dalli Sanniti tentato di cor

-

quella dei suoi giudi/j.

rompere, grandissima quantità et oro per carità

della patria rifiutare, dicendo: che li cittadini CAPITOLO XXVII
romani non Coro, ma i posseditori dell* oro vo-

levano possedere? E Muzio la sua mano propria Ora ci sforzeremo p«»r affrettare la via: c la»

incendere, perchè fallato avea il colpo, che per sciando gli Umbri, i Marchiani e i Romani, cer-

liberare /ionia pensato avea? Chi dirà di Tor- ! citeremo il ducato d* Ut bino dove stette nel cin-

quato giudicatore del suo figliuolo a morte, per I querelilo quella corte de’ Roverrschi, rlte fece

amore del pubblico bene, senza divino aiuto ciò
j

per molli anni la patria di Raffaello rivale a

avere sofferto? E Bruto similmente? Citi dirà «fucila «li Michel.ignolo. Ma qne’ popoli non
dclli Dee/ ideili Drusi che posero la loro vita giunsero ad un tratto in (fucila si grande gen-

der la patria? (hi dirà del captìvo Regolo da ti lesta ;
perciocché vi si erano usati lino dai

Cartagine mandato a firma per commutare li trecento colle tre corti «li Gubbio, «li Pesaro
presi Cartaginesi a sè e agli altri presi /lontani, c «P Urbino; tulle piene di lettere e di valore,

avere contra sè per amor di Roma consigliato, nelle quali i principi stessi erano i più lodati

se non era da divina natura mosso? t hi dirà di maestri «lei cortigiano linguaggio.

Qiàntio Cincinnato,fatto dittatori» e tolto all'a- Perché in Gubbio nel i3o^ il buon eavalier

ratto, dopo il tempo de1/ ufficio , spontanea

•

Rosone, clic n' «*ra principili cittadino, cantò la

mente quello rifiutando ,
olio arare estere riior-

j

santa graia de' Cristiani contra i Turchi; scrisse

nato? Chi dirà di Cammillo sbandeggiato e eoe- in prosa di romanzi l*avventurato Ciciliana (i);

ciato, essere venuto a liberate Roma contro alli
|

e «lato rifugio al discacciato Alighieri, fu poi
suoi nimici, e dopo la liberazione esset'e sport- P abbreviai ore del suo poema, e finalmente il

taneamente tornalo in esilio per non offendere cantore «Iella sua morte. E crebbe un valore*

la senatoria autorità? O sacriti*tinto petto di SO suo figlio nello stile greco e francesco (.a).

Catone, chi presiuncrà di te parlare? Certo mag- siccome Dante affermò ; e. tenne nella sua gra-
giormente parlare (li te non si può che tacere

,

zia quel po«-ta Mantello, citato nell’ indire «lel-

e seguitare Jemnirno quando nel proemio della PAIIacci, «li cui si leggono rime nella bibliot«*ca

Bibbia, laddove tocca di Paolo, dice che meglio Casanatlense. ,

è tacere che poco dire. Certo mauifestn esser dee. Cosi nel trecento poetò in Urbino quel glo-

rimembiwido la vita di costoro e degli altri di* rioso Antonio da Moutefeltfo, tiglio di bYde-
vini cittadini, non senza alcuna luce della divina rico II, uomo di grami»’ affare, e vero autore
bontà aggiunta sopra la /oro buona natura, es- della Peltresca potenza. Le cui rime pubblicate
sere tarile mirabili operazioni state. E manifèsto in Ri mini, e tolte da un codice della reale hi-

esser dee questi eccellentissimi estere stati stru • blioteca di Napoli, non temono il paragone colle

menti colli quali procedette la divina sapienza I
nhre toscane del medesimo tempo, a cui t* è da-

nti romano imperio, dove più volte parve esse Jo grande autorità nel fatto della lingua (3).

braccia di Dio essere presenti. E non pose /dio «Cosi giudicò uno de’ più grandi archeologi di
le mani proprie alla battaglia, dove gli Albani

|

questo secolo.

co’ /lontani tini principio, per lo cairn ilei regno Ne alla corte di Pesaro mancarono queste glo-

combattevano
,
quando un solo Romano Tirile ne. Anzi pare che n«d tr«*c«*nto la governassero

mani ebbe lafranchigia di fiomo?Sori pose Idio i letterati. Perciocrhé prima la tenne quel dot-
le mani proprie, quando il Franceschi, tutta tu Pandolfo, di cui il Petrarca fece quelle gran
Roma presa, prendeano ili furto il i'autpidnglin lodi clic si h’ggono nell’ epistole della Vecchiez-
za notte, e solamente la voce d un* ora sifece r >1 De-Sa«le allenila «l’aver leltr le rime.
sentire? Non pose Idio le mani, quando per la E di rime fu lodatissimo autore quel Malate*ta
guerra d*Annibale , avendo penluti tanti citta- de* M.d.itesti, clic resse la Pesarese repubblica
dirti che tre moggia d‘ aneIla in Africa erano intorno al «ierhinare di quel buon secolo

portate , i Romani voleann abbandonare la terra

,

Losi queste tre corti, in cui regnavano uni*’

se quello bened- ttn Scipione giovane non avesse sapienti, erano tutte piene di gentili e adtln t-

irnpresa Vandata in Affrica per la suafranchez-
za

?

/Von pose Idio /- mani, </tinnii > un nuovo
cittadino di piccola condizione, cioè Tullio, con- (i) Lami, Delie. Erudii., Voi. XVII.
tro a tanto cittadino quanto era Caldina, laro- (o) RaUaelli, V'ita di Rosone, f. i 18 .

roana libertà difese? Certo .»/, Privile più chic- (3) llim. Coni. Ant. lumini, i 8 i<).

dere non si dee a vedere che spvz ùrie nascimento (4) Parte di questi versi è inedita ancora, e
e processo da Pio pensalo e ordiruito .fosse quello parte fu già falla «li pubblica ragione per le
della santa città. E certo sono ili firm i opiniti - cure del signor Salvatore Belli : nome già
n« che le pietre eh: stanno nelle sue mura, sic-

,

fitto chiarissimo a «filanti amano il bello sori-
no degne dì riverenza, t il suolo dov ella siede vere.
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Ini i.iIr persone : e a se chiamatane» i poeti e i

belli parlatori d’ ogni contrada, rendendo inta-

glile delle corti de’ Proventali. Perchè i dolci

studi mancati, già in Linguadoca col mancare
de* buoni principi, si rifugiarono nel cuore d’I-

talia, dove trovarono bella sede rd onori. E
come i costumi se ne fecero piò civili, cosi la

favella fecesi più polita. Ulule la giuria della

gran corte Peltresca divenne a tanto, che pare

che di lei possa ripetersi rie» che Dante disse

di (furila di Cicilia a’ tempi di Federico: quello

che ^li eccellenti italiani componevano prima-

mente usciva dalle case di questi principi (i)

Il che specialmente accadde, quando Urbino e

Pesaro videro i loro duchi col Sadoleto' daii’un

fianco, il Bembo dall’altro, il Castiglione per

primo ministro, e Bernardo e Torquato Tasso,

c quegli citò poi fu Leon Decimo per cor-

tigiani. Ma rilomaudo al seccdo del trecento, e

seguitando la via di Dante, dobbiamo muovere
alle città di Romagna La quale è provincia

che sempre all’Italia rese fertilmente, c non è

fatta ancor vana, perchè di assai purgati e

gravi scrittori si onora. Prendendo adunque
principio da Kitnini, vi troveremo non pur ver-

si, ma prose tutte lontane dalla prolfercnu del

Volgo; che solo tengono tanto del Koin.ignuo-

lo, quanto basti a far fede della patria del-

l’autore. Imparò apriremo una leggenda, che

detta è della IL Chiara d* Aritniuo, la quale,

come narra il cardinale Garampi eonservavasi

nel monistero delle monache degli Angeli, an-

zi nell' area medesima d'essa B. Chiara. Talché

non sappiamo testimonio che possa dirsi auten-

tico c sacro, se non lo c questo che per le mani

d* un
,
venerabile cardinale si trae fuori del se-

polcro d una Beata. Nacque dia intornoil i»5o.

disi ne scrisse la vita avea parlato colle com-
pagne di lei, e fu Uomagnuolo, siccome si rac-

coglie da’ suoi racronti, c da alcune parole

ch’egli usa, le quali sono speciali di quel dia-

letto. Ma se si tolgano quelle poche parole (sic-

come delle buone scritture de’ Toscani sono

da togliere i S.mesisnii ed i Fiorentinismi
)
Vc-

drassi il dire del Rimiuese Cronista uscir tutto

lucido e bello, c pieno di quell* aulica sempli-

cità che non è mai disgiunta dall’eleganza.

Leviamone due saggi : 1’ uno- de’ quali ci di-

pinga il vestire di quella penitente, e P altro ci

narri alcuna azione’ di lei (a).

Di panni grigi, e bigi vestiti "ài copriva
, ac-

ciacchi da pompa e gloria di panni fini o vel-

luti non fosse vessata, e si reputasse superba.

Perchè da Dio non sono lauditi
i
quelli che de-

licati vestimenti si mettono a tomo• l’orlava al

collo non collari di gioje
, nè di pelle, ma uno

cerchietto di ferro: e cosi alV uno e alT altro

braccio, ed il medesimo olii doi ginocchi . La
sua camicia non era di sottile e candida ren-

sa: ma una ponzerà (31 di grave e rugginoso

ferro, che pesò quasi libre trenta, e di sopra

vestiasi di candida vesta all'uso che Valtre suore

costumavano. Ed il suo letto non di morbide e

leggere piume era ordinato, ma di dure tavole
,

(0 Voi. El., lib. i, cap. XII.

(a) Vit Ih Ch., cap. 3, p. il.

(3) Ponzerà per Pansiem
,
pronuncia dc'Ro-

magliuoli, ma non dissimile (la quella de’To-
scani, ebe dicono manciù per marnerò, molerà

per materia, e simili.

A DI DANTE 5a>

in le qitali fatignta, e vinta dal sonno lai fiata

si /iosava (i).

Certa povera donna cercava elemosine perii
terra : e suo marito era in prigione : e non pot-

serulo ella tanti danari trovare che alla Comu-
nità satisfessero, si doveva al m trito tagliare

una mano. Albina la serva di Dio, mossa da
fervente carila, andò alla piazza del Comune
con frizza (a) e velocità : e montata sopra una
gran pietra

,
cominciò a chiamare se alcuno la

volesse comprare per ricorrqtture una mano che

si aveva a tagliare. Ist qual cosa divulgata fu
per la terra. Li signori Halatesti intesero la

cosa
,

e quanto avea fatto una donwcella. e

mandarono per lei, e dissero ™ A te si fi la

grazia zzz e cosi libero usci il prigione senz* al-

cuno impedimento.

Nè in volgare menp puro ed italico fu già

nel trecento dettata la Cronica Rimincse, che

il Muratori lia posta in quel suo gran tesoro

degli scrittori delle cose nostre. Leggiamone

quel luogo, ove è descritta la presa c il gua-

sto di Cesena (3).

Odi la gran crudeltade . . . Come ti ho scruto

di sopra il detto Cardinale verme a Bertinoro
,

e poi volle venire a Ce setta. Con poca gente

andò a Cesena: e qui li Brettoni rimasero fio-
ri: e potevano venire due insieme per la vitto-

vaglia e non più ; e poi sei: e qua/tdo dieci. E
stando cosi di fuori per due mesi

,
consumaro-

no ogni cosa eh* erti fuori di Cesena. E tutti

i contadini si convennero ridurre dentro della

Città perla grandeforza che ricevevano. Quan-

do fu consumato di fuori ogni cosa , vennero

dentiti della cittade, e U divoravano e consu-

mavano e sforzavano uomini e femmine in

tanto che non potevano più durare.

In breve: a dì primo di febbraio 1377 i

cittadini levarono il rumore gridando : Viva la

Chiesa c muojan’ i Brettoni : e furono morti

più di cento Brettoni. A di il di febbraio si

levò un altro rumore , e furono morti certi

cittadini. Di che i Brettoni si ridussero dentivi

della terra murata. Il detto Cardinale n'andò

subito a Faenza per gV Ioghile si, i quali ave-

vano disfatta quella città; che venissero a Co-

sena. E cosi quando furono venuti ruppeio il

muro
,
e vennero nella città per forza a arme,

e quanti uomini e femmine e mammolettì tro-

varono
,

tutti uccisero. Di che tutte le piazze

di Cesena erano piene d' uomini e di femmine
molte. E un’ altra patte si giltava fuori delle

palude (4) credendo passare i fossi, che etano

pieni d'acqua e se ne annegarono più di mille.

E un’ altra parte si fuggì per le pone. E i

(1) Cap. io f. 57.

Ca) Frezza per /retta. Modo romagnuolo: e

tali in tutto quel non breve suo libro sono i

seguenti: redisella per reticella (fz, it: 4 3- f>);

sieva per stava (33); usello per uccello (.-*6);

zombatilo per botta ;
stentami per settimana

(ai, 5); undes per undici <00) : venere per ve-

nerdì (ir ) •, brute per brace ( «3, 41; cavestro per

capestro (7a, 1 4 5>- Goù ne’ codici Pisani si tro-

va arma per anima : nc’ Sancsi butigi per bot-

tega, ccc.

(3) Murai., Scr. Rer. lui. T-» XV. f. 5i6.

(j) palude i Romagnuoli dicono per paLite,

per quel principio per cui dicesi servidore per

servitore, cittade per citate, ec.
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Brettoni v* ambivano dietro : e chi ucciderti,

chi rubava
,
chi vituperava, e le belle femmine

tornava (i) dentro e tenetetele Sicché non ri-

mate nè untilo, nè femmina, e pigliarono più

di mille mammolctti e mammoli tte, e loro potano
la taglia. Poi si posero a rubare la cittade, e

con le corra mandavano a Faenza tutto il mi-

liotamento (a) che li era. Poi vendevano ai

utlivesi, ai Uavignani, agli Ariminesi, ai Cer-

vieti tutto l’altro mobile. In breve: et di i 5

d* aprile non v' era rimasto nè grano
,
nè vino

,

nè olio, se non quanto vi adducevano i mon-
tanari. Se si tulduceva una soma di paglia, por-

tavasi via una soma di calcedre
(3) e di pan-

ni. E così fu disfatta tutta la terra ; tutti i re-

ligiosi e religiose furono morti, presi, rubati
;

venneio in Arimino ciira otto mila tra piccoli e

grandi: e tutti andòvano meridifondo per limo-

sina, salvochè celti artigiani che si procaccia-

vano da lavorare. Cosi i Brettoni consumarono
Cesena dentro e fiori per fino a* di i 3 (fa-

gotto.

A noi sombra che un diro più regolato e fi-

no non possa rinvenirsi, nò si rinvenga per le

croniche dei Toscani; e che non sia grande il

divario da quesle narra rioni romagnuole a quelle

di Gianni, di Jacopo, di Lionardo, di Lormso
Morelli, di Ser Naddo da Montecatini, di Gio-

vanni Cambi, di Marchionne, di Coppo Stefa-

ni, e di quanti con umile c rimesso stile rac-

contarono le avventure delle toscane repubbli-

che.

Nè questo era già privilegio della sola Rimi-

no, ma in Torli fioriva quel Ser Cecco dei Ros-

si, onde leggnnsi rime nel codire Hurcoliniano,

c in altro che già fu di Gian-Jacopo degli Ama-
dei (4). In Ravenna era Gervasio Riccobaldo che
mori nel 1397, e quel generoso Guido da Po-
lenta, il quale meritò (lai cielo che il divino

Dante spirasse 1
’ anima nella sua casa. Quindi

per la vrm‘ra7.ionc debita a si gran principe non
laseeremo di untarne le rime, perchè vogliamo

che si conosca come il rigido nostro Alighieri

non islava a corte per adulare la ignoranza o

la superbia altrui, ma crasi arrostato a tale, cui

non bisognava il trono per distinguersi dalla

plebe. Conciossiaclié, dice il Boccaccio; era uo-

mo sommamente ani triaesiroto ne’ liberali studìi

,

e li valorosi uomini onoiuva, e massimamente
quelli che per iscienza gli altri avanzavano

(5).

Quindi in mezzo a quella travagliala sua vita.

G) Chi tornava, ec. Nota uso elegante del

verbo neutro tornare in significazione attiva;

che troviamo anche nel Boccaccio (u8. a3) :

'Fai itamen le il tornarono nell avello.

(a) Migliai amento: voce che ancora è in uso
presso i nostri villani: c tale la miglior parte

dell’ avere. Si legge nella storia d* Adolfo, citala

dalla Crusca, la quale storia per molte ragioni

a noi pare opera d'un antico Romagnuolo ~
Mandano a questa città ogni loto miglioramento
di figliuoli e di roba.

(3) Calcedio. Voce grcrhesca significante

inme dall’ acqua , o sia caldaio
,

usala da’ Ri-
maglinoli, che per lo dominio de’Grcri in Ra-

venna grecizzano assai di frequente. K sono
greche parole mattiti per mùdui, 1patos so prr
uno, magava

,
e le simiglianti.

(b Cr. Ist. Voi. Poes., Voi. 11, f. 17$.
(.*») Bocc., Vii. L)aot.

dopo le ctirr della guerra, cosi cantava al modo
di (lue* principi Siculi e Provenzali:

Novella gioia il core
Mi move ad allegrezza,

Per la somma dolcezza.

Che tuttor sento per grazia (P amore.
Più tP altro amante mi deggio allegrare

tE star sempre gioioso,

Che amor per grazia m’ ha fatto montare
A stato dignitoso f

FUI ha rimo riposo

ÀI mio grave languire

Facendosi sentire

Con conoscenza il suo gentil valore (1).

E dalla corte Ravignana volgendoci alla vi-

cina Faenza, la vedremo ornata di poeti che
si stimavano tra* migliori di quell’età. E non
tali si stimavano dal volgo, ma da colui che
meglio ch’altri potea giudicarne; e dire che
dal poetate plebeo si dipartirono Ugolino e 'l’o-

maso Bocciala Faentini (g). Del qual Tomaso
che viveva tra i dttgrntisti rimangono versi

d’amore in assai colto alile; e sono nella

grande Biblioteca d’ Agostino Ghigi, onore dei
prinripi e de’ letterati di Roma. Eccone esempio:

S* io per cantar potessi convertire
In gioia lo mio affanno,
Allegramente fora il mio cantai*;

Ma votiioniene in parte sofferire.

Perché mi torna danno
Da poi che non mi posso rallegrare.

Pero (f amore vivo contro usanza
Che nelf amanza — non vivo gioioso :

FUI io lasso
,
noioso

,

Fivendo, e amando non aggio speranza.
Con questo Tomaso, e con Ugolino suo fra-

tello I’ Allacci pone Antonio da Faenza E 1111

altro Ugolino a Azzo pongono il Ziliolt, V Ubai-
dini ed il Quadrio

,
cui dicono vivesse prima

della metà del dugento. Dante fra gli antirhi

0 valenti lo esalta nel XIV del Purgatorio: e
quegli storici lo fanno autore della più cara e
gentile poesia che leggasi di quel tempo.

Descrive egli una schiera di fanciulle che
colgono fiori ed erbe in un prato; poi viene
la tempesta, ed elle fuggono sotto la pioggia.

La quale pittura è cosi viva che vede il simile

chi vede il vero.

LE RICOGLIT1ICI Di’ FIORI.

Il Poeta. Passando con pensier per un boschetto

Donne per quello givan fior cogliendo

Con diletto, co’quet, co*queldicendo
(
3):

1. Fanc. Eeeol, eccol:

x Fanc. Che è?
1. Fanc. E fior d’ aliso,

a. Fanc. Va là prr le viole:

Più colà per le rose. Cole, cole ({).

(1) Triss., Poet , f. 53 .

(1) VoL El , lib. 1, eap. 1$.

(3) Co* apocope di cogli, siccome ve* lo è di

vedi : e te’ di tieni
, eec.

(4 ) Cole. Sincope di coglile. Da cui si vede
quanto errino que’ cementatori di Dante, che
spiegando quel verso

E dolcemente d che parli accolo

,

fantasticarono strane chiose, e pensarono che
accolo fosse perfino uno avverbio. Acculo è
troncamento di accoglilo, come vello di vedilo

,

c cole di coglile.



DELLA DIFESA DI DANTE 5>o

i. Fatte

.

A’aghe ! amorose! oimé che’l pruti mi
punge !

Quell’ olirà me’ v* aggiunge.

5. Fatte. Ve’, ve’ che è quel che salta ?

i. Fatte. Un grillo, un grillo,

a. Fatte. Venite qua, correte:

Raponzoli cogliete.

i. Fané. Eh! non son essi!

a. Fatte. SI: son. — Colei, o colei!

Vien qua, vico qua per funghi; un mi-

colino

Più colà, più colà per semiollino.

I. Fatte. Noi starerò troppo che ’l tempo si turba:

Ve’, che balena e tuona,

E m’ indovino che vespero suona,

a.Fatte. Paurosa! non è egli ancor nona:

E vedi et odi l’usignuol che canta.

Più bel ve’, c più bel ve’ • . . (t).

l. Fatte

.

I* sento, e non so che.

a. Fané. O dove c? dove è?

i. Fatte. In quel cespuglio.

Il poeta. Ognun qui picchia,

Tocca e ritocca,

E mentre il bussar cresce

Una gran serpe n’esce.

Oimè trista! oimé lassa! oimè! oimèl

Gridali fuggendo di paura piene:

Ed ecco che una folta pioggia viene.

Timidetta già Luna all’altra urtando,

E stridendo s’ avanza :

Via fuggendo e gridando,

Qual sdrurriola, qual cade.

Per caso 1* una appone lo ginocchio

Là u’ reggea lo frettoloso piede :

E la mano c la vesta,

Questa di fango lorda ne divene.

Quella è di più calpesta.

Ciò che han colto ir si lassa,

Nò più si prezzar pel bosco si spande.

De' liori a terra vanno le ghirlande.

Nò si >dinlotte per uiiquanco il corso.

In rotai fuga e ripetute rote

Tirasi beala chi più correr potè.

Si fiso stetti '1 dì eh* io le mirai.

Gli* i’ non m’ avvidi e tutto mi bagnai.

L’Atanngi die questi versi per una relù/uia

della put ita naturale dtir antica lingua tosca-

na (a), prima che lo Zilioli, il Cresrimbcni, il

Quadrio, e gli altri scuoprissero e fermassero

ra’ ei sono del poeta dei Faentini, di.quell' U-

gnlino, cioè, «li cui disse Benvenuto da Imola :

Che fu uomo no/- ile e cortigiano della casa de-

gli Ubalaitti,
chiarissima in Romagna 13). E

poeta, noi diremo, pieno di greca leggiadria,

che die agl* Italiani il primo esempio della diti*

rambira. Che se con esso logliosi ad Angelo

Poliziano la gloria d’ aver fra noi rinnovato

questo genere di poesia, la si concede a Sere

Ugolino, anzi a Faenza, anzi alla Romagna, es-

sendo tal gloria da farne onorato non solo un
uomo ed una città, ma una intera provincia.

Non neghiamo che il ditirambo è a noi panilo

cosi lino e perfetto, che lungamente dubitam-

mo se si dovesse riputarlo di si antichi tempi

Ma due ragioni ci trassero di questo dubbio:

(i) Più bel ve’, forse è troncamento, c do-

vrebbe «lire più bri verse, ma potrebb’anch’es

sere che Ir fanciulle volessero imitare con questa

voce il canto dell’ usignolo.

(a) AL Lib. a, p. 171.

(3) Brnv., Com. Dante, c. 14.

l’ una è la fede delle pergamene del trecento,

su cui vedesi scritto; e I’ affermano l’Atanagi
e P Ubnldini, espertissimi in tali studi. La se-

conda è I’ esempio «I* un simile componimento
del vecchio Nicolò Sohlanirri da Firenze, che
molto s’accosta a questo de 11’ Ugolino, così per
la proprietà, come per la francltczza dello stile.

E inedito ancora, e si legge in un prezioso co-
dice della pubblica libreria di Pesaro.

Vi si cantano i cacciatori che cercano, r pren-
dono la volpe: e può qui fare una bella con-
trapposizione alla caccia de’ fiori di quelle fan-

ciulle d’ Ugolino.

I CACCIATORI DELLA VOLPE.

Per nn boschetto fra pungenti spine

Con eani a mano , e bracchi in qua e in là

Gimmo aizzando: tè, tele, teli (1):
Ullino (a) torna qua :

Va su, va su Donnà.
E in questo a te, gridare, a te, a te,

Udimmo : o dal can nero, guarda guatila
,

La Futa (3), elC è la Fina a le : ve* là.

In te, o tu sta in le,

Lassa, lassagli il cane: e la bugiarda
Vedendosi imboscar prese la volta,

E subito ricolta

Si fu dagli uccellanti ne la tana.

Di quandi là, di giù a una fontana

Giugnemmo: e chi’l suo cane, c chi’l compagno
Chiamò, e chi cornò,
E cosi ognun tornò,

E rinfrescati: di faro, al foca, al foco
Gridava ognun, gridava

Tanto che fummo della buca al loco.

hit bit i can bit bit

:

e chi zappava.
Chi nel foco soffiava,

E chi frugava dentro con sua lancia.

Non parendole ciancia

Veder punire in tal loco sue colpe,

Uscinne
; e cosi presa ò questa V olpe.

Or dalla sìmiglianza de’ modi e dallo stile si

conosca come I’ antico Soldanier» sia tutto pros-

simo all* antico Ugolino E siccome non pini ne-

garsi (da chi vegga il codice Pesarese) questi

essere versi del trecento, e del porta da Firen-

ze, rosi ò forza il non negare il medesimo in-

torno il Faentino porta. La qual cosa ci giovi

l’avere un po’ dichiarata, perchè n'abbia lume
la storia non pur della lingua, ma della poesia.

CAPITOLO XXVIII

Lasciali per tanto i moltissimi esempi che po-

tremo qui recitare di qnr’ Komagnnoii, che nel

secolo XIII e XIV’ scrivcano il bel volgare, ri-

volgiamoci a* Bolognesi. E m faccia principio dal

cercare, perché fosse detto che essi adoperavano

una migliore favella (4). La qual lode sembrereb-

be assai strana a ehi volesse dalle presenti cose

trarr giudirio delle passate. Vogliamo dunque pri-

mamente avvisare rhc questa sentenza non è di

Dante, sirrome alcuni vanno predicando, ma che
egli narra d’averla udita da altri; r solamente sog-

giunge clic quella forse non era nuda opinione.

Ma poi da quella dubbiezza a un tratto si di-

(1) Tè tè; grido, «tuie rhiarnansi i eani.

(•1) Ullino «* Pnnn-i nomi di cani.

(3) Futa: ladia: cioè Colpe. V’. Dante. Inf. 11.

(1) Daiit., Voi. FI., lil». • rap. 13.
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scioglie, e conrliiudr: che il parlare dei Bolo*»

gnesi -non era illustre ; e che i grandi dottori

e gli uomini di piena intelligenza nelle cose

Volgari usavano paròle al tutto diverse da quelle

del minuto popolo Bolognese (i). Pel qual dire

si teiioprc che il linguaggio dei Bolognesi ne’

giorni di Dante era in si grande pregio, non
per le mozze parole delle fantesche e de’ ser-

vi, ina per quelle che si adoperavano iu quel

concilio nobilissimo d* Italiani maestri, che detto

era Università* Jn cui convenivano ben dieci-

mila discepoli
,
che «la quei Capienti appren-

devano non pur le scienze, ma le più gravi c

sincere voci (a): e sparsi quindi jier la città

fra i cavalieri e le «fonile, vi diffondevano un
bel costume di polita favella: onde pCr opera
di costoro nel principio del trecento Bologna
fra le città d’ Italia tenea quel loco «die nel

dugento occupato aveano Palermo <* Napoli

per la corte leggiadra di Manfredi e di Fede-
rico. bài ecco farsi novellamente vero quel det-

talo di Dante, per cui c’ insegna : che il par-

lar gentile sempre siede colà dove pongono
loro stanza gli spiriti più gentili. Ed erano
certo molli là, dove era il fioCe de’ nostri. Nè
la lingua poteva iu miglior luogo gittare ogni

abito selvaggio, o, come PAriosto «lice* trag-

gersi fuori del volgare ino tetro. (3 impercioc-
ché tanti maestri e tanti discepoli discendendo
in un solo luogo da tutte le bande d' Italia,

tutti i nostri dialetti mescolavausi in un me-
desimo campo, e «pie’ molti sapienti potevano
più «Fogni altro sceverare il buono dal tristo,

e dal buono raccoglier l’ottimo.' i giovani par-

lare, non secondo 1’ errore del tolgo . ma se-

condo il consiglio e 1* esempio dei filosofi c

de* prudenti: la materna lingua farsi più bella

c a un tempo iii«*de*imo più comune, c venir-

ne quella tanta lode a Bologna, non già come
a patria de’ soli Bolognesi

, ma come a stanza

«Fogni studio, anzi a nobilissimo domicilio dcl-

l’ italiana sapienza.

Laonde si conoscerà la ragione per cui An-
gelo Poliziano, all’uso de* grandi filosofi , se-

guendo il vero più clic 1* alletto, spogliò la sua
patria d’ una grande pompa, c ne fece lieta

Bologna, dicendo: che il Bolognese Guido (lui-

tinelli certamente Ju il primo, da cui la bella

forma del nostro idioma fu dolcemente colori-

ta : la quale appena da quel rozzo (finitone era
stala adombrata (\). E questo meraviglioso To-
scano, il qual dikse un Bolognese essere stato

il PRIMO a colorile la forma della favella , non
era egli già nè un . Ghibellino, nè un esule, nè
un traditore della bella Firenze, ma quegli ciré

di lei sì altamente scrisse, che non dubitò af-

fermare : che la grccfi dottrina morta fra' Greci
riviste fra i popoli di J'oscana: ed ivi per tal

guisa fiori ì che /Itene non parve già occupata
da barbari e fótta [solvere, ma spontaneamente
tln clta dal loco mio , con tutte le sue dovizie,
e jltgg 1 lil c trapiantala tung .Imo, e quivi con
novello e soavissimo nome appellata Firenze. ( .*»>.

Gosi il gran Poliziano reggendo i Fiorentini in

(lì Daot., Voi HI, lib. i, rap. |5.

(a) Udofr. In autlicut. IlabUn. « G »» nc fi-
lini prò patre.

fili Armato, Cmt. uvi. Sfc »5.

(4> Foli/
,
Epist. a Fed., e. f3o.

ìj») Foli*.. Misceli., f. a5o.

una Unta ricchezza, ‘stimava bene eh’ ci si na-
strassero generosi, e che, paghi della loro glo-

ria, non gissero ad accattare 1* altrui. Il Poli-

ziano così stimata.

*Ma seguendo noi ì priueipj de’ filosofi j non
diremo che quell* ottimo Guido potesse con-
durre Io stile in istato di tanU eccellenza eolia

forza del suo s<do ingegno, e quasi per incan-

tamento
; ma diremo clie ve I* aiutassero le

buone condizioni «Iella città dove i(a«*que , c
de* grandi uomini che vi Borirono. Perciocché
sembrava a* nostri buoni avi che l’uomo «piasi

non potesse venire in fama, se dì «pie* giorni

non andassi' iu Bologna. E il divino Dante ivi

fu ne* primi anni , secondo narra il Boccaccio
in queste memorantle parole: / primi inizii pre-
se nella propria paino. E da quella , siccome
a luogo più Pbrtilr di talé cibo, n* andò a
Boi.or.it a (i). E il Petrarca uscito di Toscana a*

sette anni, nè mai più dimoratovi, in Bologna
pur visse ì migliori giorni di sua giovinezza ;

ivi si usò negli studi; di quivi tolse le prime
semenze di quel bello stile che poi gli fe’ tan-

t
1 onore. Imperocché scndosi egli diviso per
intervallo larghissimo dal dir plebeo, ed avendo
sollevala il volgare a gran cima di leggiadria,

ben si conosw coiti* egli non P aveva appresa
girando pei trebbi di Gamaldoli, e per Alugel-

ln, ma sudando ne* libri de’ più eleganti scrit-

tori , e. conversando co’ più nobili letterati «lì

quell’ età. E questo non vogliamo già clic si

creda all’ altrui testimonio, ma a quello di luì

medesimo, che scrivendone all’ amico suo Gui-
done «la Settimo, arcbfirofo dì Genova, ram-
menta il buon tompo de’ giovanili suoi studi

,

il nubile stilo della fetìrr Bologna, e piange il

danno e l* ignoranza, in rui era poscia « .ulula.

Il che si farà nuovo argomi'uto a conoscere'

come pei seguenti anni s’ inchinasse quel fiore

di favella che avea fatto si vaga mostra al lem
po del primo Guido, e quando Dante, c il Pe-
trarca erano ivi discepoli , mentre nella vec-
chiezza di ifnesl’ ultimo

,
per le tristi venture

«le* tempi . era già in gran parte mancata la

gloria «Ielle lettere Bolognesi.

n Vcniiiinio a Bologna, di cui non credo per
n le universe terre essere stata mai città al-

*» runa nc più lìbera, nc più gioconda. Ricor-

o daln, amico mio: quanto ivi era degli slu-

» diosi il concilio, quanto l’ordine! quanta la

» vigilanza; quale de* professori la maestà! One*
»» vecchi giureconsulti di Roma avresti creduto1

»» là essere redivivi: ed oggi? oggi a gran pena
»> ne veili alcuno. Che nel luogo di latiti e m
»» alti ingegni venne la Ignoranza: tutta occu-

** pò quella terra: e voglia il ciclo eli' ivi ella

»» stia come iiiiiiiiea, non Come ospite: e se pur
« come ospite, non vi operi da cittadina? an-

»» zi più tosto non vi ponga il trono e vi re-

*> gni Del che ho granile sospetto. Tanto a me
»» pare, che tutti abbiano fatto disutili le brac-

»» eia. anzi gittate 1* anime loro |»er terra. — lo

** mcl rammento ancora : quanti* io entrato nel-

» I
1

adolescenza m’ era fatto anche più ardito

» che il debito e 1’ uso noti concedevano, ait-

o dava a torno co’ giovanotti compagni .** nei di

* delie feste a frotta si scorreva e lungi dal-

« l’abitato; sicché spesso ci maire iva il giorno

»» n«*l mezzo della campagna. Sotto la capa notte

» si faceva ritorno: e spalancata trovavasi la

(i) Boec., Vi*. Dant., è. ia»
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»• città. Che se per caso era serrata , egli era no scultore avvisa I* opere ili Filila e di Pras-
« nulla, perché la terra non aveva allora mu- sitele.

•• raglio, etl un fragile sleccato tutto logoro per La canzone c d* amore, r parla della natura
*» vecchiezza dffrndera quella intrepida gente, di lui : anzi di quel prinripio, che fu poi ean-
»* Oliale steccato, anni muro or* mestieri a tato dall* Alighieri, ove disse;

»* città che posava si in tanta pare ? C<>sì non
n -dava ella una porta, ne dava cento: ed ngnu-
»» no entravala da quella banda che gli veniva

» piò a gratto. Noie allora non erano : non pau-
*» re , non bastioni , non torri

,
non armali cu-

» stolli, non ascolte notturne; chè lai pesti di

» guerra furono prima condotte colle inlesline

»» tirannidi, poi colle ire e Ir insidie degli ester-

»» ni minici. Ma in perchè ne fo si lungo dire

»» e si vano? Perche, tu dici? Ah! l’amore, io

» rispondo, I’ amore di lei mi sforza : e la sua

h cara imagine, che sempre viva mi si gira per
»> la memoria: onde (piani inique volte mi tocca

w jl vederla, dubito se sono desto, nè so tener

»» fede a’ miei orchi. Così da molti anni do-

» v’ era pace,. entrò guerra, dove libertà, schia-

»» vitù
,
dove ricchezza , miseria ; e nel luogo

»> della gioia, il lutto, e de 1 cantici, il pianto,
»» e de’ lutili delle fanciulle, le masnade de* la-

ti dn : talché, salvo le chiese e le torri che an-
« cor sono ritte , e eolia fronte superba insol-

»» tano all’ inferma e sottoposta città, la nuova
»« Bologna non ha piò della vecchia se non clic

n i| nome (i)

Queste parole abbiamo voluto interamentr

qui riferire, oude si argomenti per esse, come
lo sfatti parifico di quel popolo giovasse «la

prima alla felicità delle lettere ; come elle fa-

cessero indi possibile a' Bolognesi Tessere i pri-

mi nell’età che scorse fra i Siciliani e franan-
te, c conir finalmente, quando fu disfatta quella

onorata congrega di letterati e ili giovani. 1,1

dotta Bologna non parve più devia, e ro' beni

degli studi e delta pace cesse ad altri la gloria

della migliore favella.

Ma intanto Guido Guinicrlli fu di tale virtù,

elio il severo Dante nel XXVI del purgateli»

lo salutò per maestro mio, e di quanti mai fu-

rono i migliori clic Rime d' anv*r\- uulr dolci e

faggitulre. E nel libro del Volgare Eloquio lo

disse Massimo, Del «piai titolo ne può darsi il

più alto, nè fu mai da Dante onorato alcun no-

mo. Gran danno è alla storia della lingua che

le opere di tale maestro densi miseramente
smarrite; e ebr quel poro clic ne rimane sia

anche più niiseraufcnte sformato >e lacero per

le ignoranze de’ copiatori, (.tilde per la scarsa

diligenza de’ posteri non si è adempiuto l’au-

gurio, col quale Dante consolò il suo Gui-
nicelli nel Purgatorio; dicendogli, che « dolci

dr(u di lui avrebb$roJhito chiari gC inchiostri

,

per quanto durerebbe C uso moderno: cioè l'u-

so dell’ italica lingua. Quest'ilio ancor dura;

ma que* //o/ei detti più non si ascoltano. Né ci

è rimasa pure quella canzone che fu da Dante
segnala, coni’ esempio dello stile di questo Gui-

do : la quale incominciava

Madonna il fermo core.

Non di meno troviamo l’altra di’ è citata nel

secondo libro al capitolo quinto, ove si di-

scorrono le qualità de' versi delle canzoni. E
quali I inique ella sia pubblicata dai Giunti con

brulli errori, die assai la sformano, pure T uo-

mo dell* arte ne può conoscere la bellezza, sic-

come da tu logoro ed infrante sasso il buo-

Amore e cor gentil sono una notti,

Siccome il Saggio in suo dittato pone s

E cosi esser V un senza l'altro osa
,

Coni alma razionai senza ragione (i).

Souoprasi dunque elio quel Saggio, clic qui si

cita da Dante, è a punto quel Guido di cuj

•parliamo; il quale cosi n’ avea già spiegato il

nobili' ronrrtto ;

Al cor gentil ripara sempre Amore,
Siccome augello in selva alla ventura

|J

IVè fé* Amore anzi che gentil core.

Nè gentil core anti che Amor
, Natura,

Che adesso (a) com\fu il Sole,

SI tosto fue lo splendor lucente,

Nè fue davanti al Sole.

E prende Amore in Gentilezza loco

Cosi propiamente
('onte il calore in chiarità di foco.

Foco d*Amore in gentil cor s"
1 apprende.

Così Dante, quasi copiando quest’ ultimo ver*

so ebbe detto nel quinto delr Inferno:
Amor che a cor gentiI ratio s* apprende.

E in altri luoghi mostrò bene d'avorio a mae*
atro, siccome potrnssi specialmente conoscerò
considerando quella grave canzone della No»
bilia, clic è la terz.a del Convivio. In cui n’in-

segna. che In verace nobiltà non istà nel sangue
e nell’ oro, ma nella virtù della mano e del sen-

no; riprovando il giudirio falso e vile di qne*
che Vulcano che le sole antiche schiatte con
ricchezze grandi bastassero a far nobili gli im-
mini. Ora quella intera canzone di Dante può
dirsi corneolo ad una strofa di questo Guido,
ohe non cantava V amica sua secondo le ma-
niere degl’ idioti, ma con alte e inorali srnlenzo
al modo de* Platonici:

Fere lo sol In fango tutto ’/ giorno :

Vile ntnan : nò il sol perle calore.

Dice uomo altieri gentil per schiatta torno:

(3) Lui sembra il fasigo: e'I sol gentil valore,

Che non dee 'dare Ko/n fé.
Che gentilezza siafuor di coraggio
In ilignita di re.

Se tla vietate non ha gentil core.

Cam' acqua ri porta raggio,

E il del rilien la stella (4) e lo splendore.

Ciò è a dire: clic il patrizio senza virtù splen-

de dell’ altrui raggio, non già del suo ; e pare
non come sole , ina coni’ acqua nel fango elio

luce al srtle.

Piena finalmente di una dolcezza verissima

(i) Dant. Riin. Vit. Nov., f. 3q.

(a) Adesso qui sta per allora, a qtscl modo
romano che già notammo.

(3) Cioè, il fango sembra quel nobile
;
e il

gentil valore sembra quel sole, che per quan-
to splenda sul fango, il fango si rimati sempre
vile.

(4) La stella, cioè il sole nominato di so-

pra. E Dante pure chiamò il sole col nome della

stella per modo ani onomastico, all’ uso dc’Gre-
ci, che il direnilo Castro. Inf., e, IL

Lucevan gli occhi suoi più che la stella.

E Riin., L aGG ; La bella stella che il tempo
misura.(ì) Petr. Seuil., lib. X, «ap. II.
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a noi sembra In firn* ili questa canzone
,
orr

al noeta entra odi’ iinaginc «li volare al cielo,

e ili \nlervi Dio che gli chiede ragione per-

chè , in vece di amar lui
,
amasse quaggiù la

fanciulla. E il rispondere eh* esso porla fa ivi

a Dio v mollo ardita ed amorosa cosa ad udire:

Donna ( Dio mi dirà) che presumisi!?

(Senti

a

fAnima mia a lui durante')

Lo del passasti, e fino a me l enisti,

£ desti in ratio amor me per sembiante
(

I )?

A me conrien la laude,

£ alla reina del regnante degno,

Per cui cessa ogni /rande.

Dirgli potrò :
~ 'L'enne etAngel sembianza

Che fosse del tuo regno:
Non mi ne fallo s’io le posi amanza!

Non credasi dunque che PAlighieri chiamasse

il Poeta da Bologna col nome di Padre per
vile consiglio di adulazione, perche nè i morti

si adulano, nè si b-issa voglia poteva entrare

nel sacro pollo di Dante. Credasi ch’egli tale

il chiamò, perché si fece imitatore del grave

siile di lui. E se più versi re ne fossero ri-

manti, più scuoprircmmo di quelle parti che
lo fecero meraviglioso ad un tant’ uomo, qu.into

fu Dante. Perciocché anche da que* rarissimi

versi che sono avanzati appare coni' ei 1* imi-

tasse. E siane prova quel bel concetto
,

per
cui, a significare la leggiadria della Beatrice,
1* Alighieri cantò, che di tallio era bella che
era mi miracolo visibile : del quale gli orchi

degli uomini pulendo avere sperienza
,
facea

loro possibili i miracoli non veduti, e quindi

potrà dirsi che col suo aspetto aiutasse la no-

stra fede :

£ pu issi dire che 7 suo aspetto giova

A consentir ciò che par maraviglia,

Onde la nostra Fede è aiutata (A
Ma questo pellegrino concetto era di Guido,

che prima di Dante lo trovò ; e dissi* : Ma-
donna

Passa per ria sì adorna, e sì gentile :

Cui bassa orgoglio, e cui dona salute ;

£ fai di nostra Fi, se non la crede (t).

Nè Dante fu solo a tribolar lodi a Guido:
ma bene si vegginno confermate da quell’ an-

tico Lucchese Boiiaggiunta Urbi ciani, che nel

d ugenio seco lui allegravasi
:
perchè aresse

mutata la intuii era de' piacenti detti d’amore,
e la Jorma

,
« f essere si eh’ arca con quel-

V arte avanzato ogni altro scrittore.

Poi chi arete mutata maniefv*

Delti piagenti detti dellAmore
De la Jorma e de tesser là dor’era
Per avanzare ogni altro 7'l'oratore

j

Arete fatto come la Lumiera,

Che olii scuri ftortiti dà splendore (4).

Ma bastino per questo Guido sì antichi e

venerabili testimoni. E concliiudiamo che co-

stui, il quale dal Poliziano fu dello il Primo,
e dall' Alighieri il Massimo, tenne la signoria

della lingua, mentre la gloria de* Siciliani giva

( i ) E desti in rano amor me per sembiante :

cioè: e non ponesti amore in me, ma in rotei

ch’io feci al mio sembiante: cangiasti la figura

col tigli rato : in somma me creatore per colei

creatura.

( j) Dant , Conv., can*. il.

G) Corhin., Kim. Ani., f. 1(17.

(,) Dani. Cour.j f. 169.

mancando, e quella de’ Toscani non era ancor
nata.

Nulla diremo degli altri dngentisti. Guido
Gbwolicri e Fabrizio da Bologna, che dallo stesso

Dante furono assai lodati, e detti scrittori del

tragico stile, dottori illustri, e pieni d‘ intelli-

genza nelle cose volgari. Ma solo vogliamo che
si sappia, come Onesto da Bologna, cui Dante
pose quarto fra cotauta eleganza, fu l’ inven-

tore del decasillabo italiano; la quale condi-
zione non è mai stata notata per altri, e noi

la vogliamo notare: onde a Bologna non tol-

gasi questo vanto, nè gl’ Italiani ignorino i pri-

mi autori de’ poetici numeri.

Ballata di Ser Onesto Bolognese, tolta dal li-

bro IX delle Bime antiche, e alla sua verm
lezione ridotta.

la partenza chefo dolomia,

É gravosa— più d‘ altra m’ancide
Per mia fide (1) — a voi dà bel diporto.

Sì m 3
ancide — il partir doloroso

Ch3 T non oso (9) — jon pur a pensate

Al dolor che conrietimi portare

Nel mio core di rito pauroso

,

Per io stato gravoso — e dolente

Lo qual sente, — Com3 dunque foraggio ?

M* a>teniel'aggio — per men disconforto t

S* io mi dico di dar moriefera.
Gioia straniera — non paiavi udire .

Ahi nuli
3 omo ode ’l mio languire.

La mia pena dogliosa e erutterà (3),
1 he dispera — Lo core nell ’ alma
Tanta salma (4)— ha di pena e abbondanza.
Poi (5) pietanza — a mercèfece torto.

Tolto fece e folli ver me lasso,

('h
3
io trapasso — ogni amante e leale:

(inscurì giorno più cresce più sale

L’ amor fino eh’ io porto nel casso ((5).

£ non tasso — per india incn-scenza

Chè’n snffrenza — conviene che sia

('hi d'sia — V amoroso conforto.

Poi pietanza in altrui si disciovra (^)

E s‘ adovra — in altruifisor che tu meve (8).

(1) Fide per fede: latinismo: eosi dicevasi in

antico. Dalla qual radice a noi sono rimasi Fi-
danza, Fidato, Fidecommisso cc.

(9) Oso som cinc snn oso.

(3) Crudera per crudele: voce posta al Vo-
cabolario con molti esempi.

(41 Salma di pena: cioè peto di pena. Il Var-
ehi disse Ogni altra salma verbo provenzale

(Lez. 5<n). Ma il Varchi s’era dimenticato elio

sagma era verbo latino, e rhe nelle carte dcl-

l*8oo seriveasi salgma, e in quelle del mille sal-

ma: nè quindi conobbe clic dovrà dirsi voce

romana.

(5) Poi per poiché: modo romano. Vedi so-

pra al cap. XVI.

^(ì) (asso qui vale petto, anzi cuore per la

sineddoche.

(•)) Disciovrare : sincope di di*cim>erare

,

si.

nonimo di disceverare: che qui non vale segre-

gare : rame suol valere, ma c in forza di spen-

ilere, dissipare .

(8) Meve per me. È pnragoge Siciliana. Gia-

|

cop.» da Leni ino: Mac. Ali., c. 4*d» :

£ se. madonna miti, ama -s’ io voi

,

Fi voi torve

Sef’ssc nevi —foco mi porno.
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Pianto imo mentir a i/urUn eh* deve

Himemorarsi di mia fila fsovra (»)

Dì, che scorni — ver me tuo voler*.

S**n piacere — l' è ch'io senta la malie,

A me fòrte gradisce esser ritorto.

Guardisi questo lavoro di antico poeta non
coi sottili accorgimenti de’ moderni, ma con fi-

losofico senno se ne faccia stima secondo l’ al-

tma de* tempi, e vcilrasri che molte poesie

del 3oo, cioè del secolo seguente, furono più

rozze cd aspre che qui non paiono i lamenti

del Bolognese trovatore del Decasillabo. Di cui

non solo già scrisse Dante, ma pure il lVtrar-

ca : ove lo pose nella schiera «li quegli amanti,

che per antiche o moderne carte nano dì chia-

ra fama (ai. Onde e il Saivinti ( 3 ), e il Rem-
ho

( 4), e il Tassoni
(.5), e il Gravina (fi) t e

Y li lia Idilli nella Tavola dei Documenti d*Amore,

e il Trìssino nella l'ortica, lui numerarono tra

i veri maestri, da cui prese sue leggi e stato

la nostri lingua.

Ci basti poi il solo nominare Sor Bernardo

da Bologna (7), vissuto nel «Ingente a’ giorni di

Guido Cavalcanti ; la Giovanna Bianchetti (8),

che dopo la Nma Sicula fu la più antica delle H

J

>Odesse Italiane ; Ranieri de’ Samm.intani, ehe

orse vide la corte di F«*derico, e, secondo il

Redi, scrisse /rottole misteriose (9); furie per-

che Bologna ancora avesse il suo Pataffio
;
e

quel Metter Scroprcbenc, che 1
’ erudito Sarti

crede vissuto nel laaB; per cui vuole che si

creda, la poesia italiana avere avuta in Bologna

una origine assai più alta che dagli storici non

si sospetta E coineeche i versi di lui deggian

essere alquanto orridi per quella tanta vecchiez-

za, pure non ci soffre Y animo nel vederli cosi

mal conci c deformi, come il Crcseiraheni li mo-
stra ne' libri della Volgare Poesia, per cui le

parole del poeta paiono gl’intrichi «Idia Sfinge.

Come lo giorno quando cd al mattino

Clarone sereno eie hello a vedere.

Egli mtgelleiii fanno tor latino

Cautarse finociic dolce adaudirc

E poi a mezzo giorno cangia e muta
Etorna in pioggia la dolce venuta.

Assai va meglio lono inrhomensare

Che poi lo fare non vai ripentanza

Per voi ma meso bella amore in mare
Fame toniamo aporto dallegranza

None infortuna tuttavia lo faro

E presso a noete viene giorno chiaro.

Ma se questi versi si leggano districatile chia-

riti al modo che insegna l’ arte, che è detta

critica, quel buon Scmprebciic ei parrà più

polito e soave che in si inala scrittura non si

mostrava. Vegliamolo :

(1) Povra per jrovera
, come ricovro per ri-

covero.

(7) I»etr, Tr. Am., c. 4 *

(
3

)
Salv. Arr , voi. 1, p. 1S2.

t4 ) Bumb., Pros.. lib. 1.

(’*) Ta»s. Coni. IVtr
,
n. 121.

•

((») Grov., Rag. Pud., lib. •«, 5
(7 ì Corh. Bell. Man., f. nf».

(K) Tirali., T. V. f. 5o5. 5o(».

(11 Red.. An Ditir
, p. 87.

1a.1t ua

•rome lo giorno quando e dal riattino

Chiaro e .servito eli’ è bello a vedere

,

E gli augcllelti fanno lor latino

Cantar si fino èli* è dolce ad audire':

Se poi a mezzo giorno cangia e mula
Reloma in pioggia la dolce veduta.

Anni v ii maglio buono inrominciare,

Che poi lo fare non vai ripentanza
( 1 ).

Per voi m’ ha messo, Rcllt
,
amore in mare,

Fammi tornar ino* a porto «Tallegr.inza:

Non è in fortuna tuttavia lo Faro,

E presso a iurte viene giorno chiaro.

Che se i versi «li questo Somprebene sono
assai spesso olle-i da parole e da forme troppo
antiche, vedremo accostarsi meglio ai segni del-

P eleganza «pie' che si scrissero ne* seguenti anni.

Fra’ quali tiene un nobilissimo luogo il bel poe-

ma morale di Graziolo R imhagiuoli, che sotto

il titolo dì Trattata delle Pirtù fu per gran
tempo creduto esser opera di Ruberto re di

(Vcrusaleimne. Ma essa è di questo Graziolo
Cancelliere Bolognese, che, diviso dalla turba
de’ cantori tifile» femmine, si volse ad alti su-

biotti, e fere i suoi versi servire a quel fine

che mi’glio giovasse il popolo c la republilica.

Dilla carità* della patria.

Le cose basse e di poca potenza
Amor le fa possenti. Amor V esalta,

Quinto il barone ha dignità più alta
,

Senza verace amor più basso scende (2/
forche senta unita

Regno diviso mai non si difende j

O nobil Carità
,

Sol di ragione amica
Pirtute ed onesta sol ti notrica .

"

Della stessa.

Amor
,
tu dm dolce e sicura ilio,

Tu dai foitrzta unita: '

Tu dai finnpentade,

Tu empi il mondo di soavilade.

E tanto è r uom geo tite ed ha valore

QuanY ei possiede del piacer d’amore .

Della moderna viltà' del mordo.

O Calo, o Scipione, o buon Traiano,
O gran Giustiniano

,

Or si conosce il tuo alto valore,

OC è vosU'O eterno onore.

Ma i miseri mortai d>-l ceco mondo
Non veggono che al fondo
Leggier diletto e vii voglia li mena :

Di che conviene usar gravosa pena.

Delle pasti de’ Ghibellini e de* Guelfi.

Non *’ nttien fede nè a Comun, nè a Parte,

Che Guelfo e Ghibellino

Peggi” andar pellegrino

E dal principe suo esser diserto.

(x) Ripentanza. Voce antica: Rìpentimenta.

H Nella Vita di Bartaain leggeri ripentenza (17).

(a) Scende. N«lla stampa leggcsì stende ; ma
l e chiaro die questo è errore elei codice, c che
I si dee correggile seetuie.

GB
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Mitera Italia! tu V Imi barn esperio.

Che in te non è Ialino

Che non strugga il
,
vicina.

Quando porJorta e quando prr mar arte.

Della sobilta*.

Non dà ricchezza antica nnbiltailc

Nè sangue. Ma virtùJa Vuom gentil*.

F. trae di loco vile

L'uomo, eh* alto ai fà per atta boutade.

Prr lai modo Grazioh» seguita prr l’ inloro

libro, ginng«‘ndo 1* ornamrnto ilei metro alla

virtù della filosofia, e remlenilo roniuni quei

precetti rhc più sono utili alla vita e alla di-

gnità umana.
Ma tocchiamo alcuna cosa de* prosatori, dir

più a lungo scrissero in «pt«*slo comune illu-

stre, vivendo fuori .del cerchio della Toscana,

c cogliendo lo stile dall^Cfrinpio di tanti Ita-

lici che tulli a un tempo vivenno e fondavano

il nuovo Latino. E da Bologna vedremo pri-

mamente uscire tal prosa, che si pone fra Ir

più nobili, si per l' antichità come per la bel-

lezza. Vogliamo dire la Rettorie* di Guidotto,

o di Galeotto, Frale Godente di Bologna, da

lui intitolata a Manfredi re in mezzo il du-
grnto, cioè prima clic nascesse Dante, c quan-

do il rozzo Guittonc era ancor giovinetto, cioè

V anno rt5r. Del qual Guidotto parlarono epici

due lumi deH'arte critica, il Tirahosehi (i) c

lo Zeno (a); emendando l’errore dell’ Infari-

nato e de’ seguaci suoi che l’avevano confuso

coq Bono Giamboni c con Brunello Latini. E
prr togliere alcun saggio di epicslo antichis-

simo volgare, qui scriveremo la prefazione del

libro, come si legge in ima rarissimi impres-

sione del 4°°> in caratteri rotondi e simigliarti

a quelli di Nicola Jenson: la quale conservasi

nella Biblioteca Casanattcnsc di Roma, che per
singolare cortesia ci fu mostrata dal chiaris-

simo Padre Magno.

Comincia Li clegartùiaima dottrina dello eccel-

lentistima M. Tullio Cicerone, chiamata re-

torica nova : tra •laLi 1

1

di latino in volgare

per lo esimio maestro Galeotti» da Bologna.

*» Nel tempo che signoreggiava il grande e

gentile uomo lidio Cesare, il (piale fu il primo
impcradorc Ji Roma, di cui Lucano c Sahislio

ed altri autori dissero alti e maravigliosi versi,

nel dreimoquarto anno dinanzi alla natività di

nostro Signore : in quel tempo fu uno nobile

uomo cittadino di Captm (3) del regno di Pu-
glia : il quale era fatto abitante della nobile città

di Roma, ed aveva nome Marco Tullio Cicero-

ne, il «piale fn maestro e trovatore della grande
scienza di rcttorica (cioè di ben parlare )r tro-

vò e ordinò per lo mio grande ingegno natu-

rale questa scienza, la quale avanza tutte Pai-

tré scienze per lo bisogno di tutto ’l giorno par-

lare nelle valenti cose: siccome in far leggi e

fi) Tirali.. T. lib 3, § in.

tu) Zeno, Noi. al Font., T. I. cnp. 3, f. iati.

(3) L'errore è troppo manifesto; ed è stra-

no il dire che Cicerone fosse della Puglia, meri-
tr’era d’Arpino nel Lazio. Ma «pie* buoni vec-

! i del dugento erano assai grossi ed ignoranti
Ile rose di geografia , c se nc può veliere
I Malispiui c nel Villani.

patti rivili e criminali: e nelle rose cittadine,

siccome far battaglie , ordinare schiere e con-

fortar cavalieri : nell** faccende «logli imperi

,

principati, e regni : e governare popoli, citi.idi,

ville, strane e diverse genti, sì come conver-
sano nel gran cerchio «lei mappamondo. Ed
a contare brevemente la vita del detto Marco
Tullio, voglio che sappiate, che fu uomo in tem-
po «lidia sua vita amabile e costante in sua gra-

zia e virili: granile «lidia persona, e ben fatto

di tutte membro, e fu «Parme maraviglioso ca-
valiere : franco del coraggio : armato «li grande
senno, fornito di grande scienza ed in grande
discrezione ntrovatore di tutte cose. ?•

» Ed io Frale Guidotto da Bologna cercan-
do le sue magne virtudi mi mossi di volere al-

quanti membri del Fiore di Rei lorica volga liz-

zare di Ialino in nostra lingua : siccome appar-
tiene al mestii're de* laici, volgarmente. »•

•• Fai io ronsideraiulo te e la tua bontà, alto

Manfredi di Federico, re di Cicilia, siccome «li-

letto caro Signore neil'aspetto degli altri prin-
cipi del tumido essere sopra gli altri re gra-
zioso, ho compilato questo fiore di Rettorie*
nell’orditura di M. T «illio : nella q «tale, secon-
do mio parere, voi potete avere sufficiente c
adorno ammaestramento a dire, per questo li-

bro, in pubblico c«l in privato. »*

Questo era lo scrivere «li costui al tempo
«lei Siciliano Manfredi;; non polito eolie lime
«lei Boccaccio, ina nè pur grosso quanto il fu
poscia quello «lei toscano Guit lotte. Onde Gui-
dotlo, scrivendo con migliori ordini, e intito-

lando le sue scritture al cc di Sicilia , renile
«ina doppia fede alle parole di Dante: cioè che
in quel primo tempo molta eleganza fioriva in
Bologna fi), c che tutto ciò che gli eccellenti
Italiani componevano

,
primamente usciva alla

corte di Federico e Manfredi (*>). Nè il hello
stile di questo libro fu dinirntirato dagli Ac-
cademici della Crusca. ì quali prima delle sco-
perte del Fontanili! e di Apostolo Zeno lo sti-

marono di Brunetto, e ne fecero autorità alla
grand’opera del Vncabolatio.
Ma da coita a Guidotto viene Iacopo della

Lana, che fece la bella chiosa. Ed essendo Bo-
lognese

, come il Salviati ne attesta, non solo
merita «li stare co' Toscani, ma di avanzarne,
molti nel vigore e nella bellezza «lei dire. IVr
lasciare i mollissimi che ne parlano vaglia la
sola autorità «!<*’ magnifici deputali sulla coìtc-
rionc del Boccaccio ; i quali parlando «li questo
Contento, «piando n* era ancora ignoto l’autore,
ne scrissero queste parole veramente d’ oro ;

n Ma pcrrhi? non si trova in ogni scrittore ogni
»» voce, non è disutile ed è di maggior monien-
»» lo senza comparazione

( che non è la storia
** de' fatti «lei Pistoiesi) c per likcua, e per
»> dottrina, e per notizia di molle proprietà*
'* di qtir* tempi, migliore c un commentatore
»» «li Duite, «lei «piale per diligenza che messa
>» vi abbiamo non ri è venato fatto di trovare
*» il nome (3): orni’ è «la noi chiamato «pian-
»» do il scuro, c [quando l’antico commenta-

(•) Voi. FI., lib. i, cap. i5.

(*a) 1 lù«l., cap, il
(3) Il trovarono poi il Tirabusciò (T. V,

p. 3f)5 ); il Muratori ( P. P., T. n, p ilo);
il Salviati

( Avvertita. ); Zeno. ec. ; c*l c lampo
dalla Lana di liohrgna.

'
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» toro. Nè è Benvenuto «la Imola' costui, qtian- ti’ A pollini’, c avuti in conto «lì «agre cose: poi
*• tunque molte cose ne cavasse egli; e mot- segue:

w te, a parlar propriamente, ne copiasse. E la *» Medesimamente di molti altri interviene
h diversità di molti luoghi che sono in quo- » ne* nostri templi : come nella Magna , c in

n sto facilmente? ce ne assicura, oltreché fu » certe parti della Germania , e nella Inghil-

»» generalmente Benvenuto nelle cose di filo- » terra. Che nelle grandi Badie chi narrano i

m sofìa e teologia di questo molto inferiore. La » grandi casi c famosi, che per lo mondo ad-
*• lingua è intorno al i33o, cioè nell’ ultima età

jj

>» divengono, sono più intorno alla veritadc o

» di Dante, del quale fu coetaneo e forse fa- H *» più presso che gli altri secolari. Li quali per
*» migliare. I *» «liverse cagioni, e per gloriare un loro amico
» Ila lingua tutta pura c Rostri o, per me* Il o e li suoi fitti, e così per lo contrario ahbas-

*» dire, propria sua. Commentò il medesimo » sare il loro nimico per fama di scritture, si

» poeta Francesco da Bufi pisano: ma non k >» partono alcuna volta da verità: perchè sono
n nA comparare eoa yuKsro: »» e qui aggiungasi » involti nelle cose del inondo. »•

roloorisb ; c poi, cancellato «pici nostra, nulla Così il Giudice «la Bologna. Che se purissi-

direino dopo sì grave, chiara e solenne scnlcii- 1U0 c ieggiadrisximo si vorrà stimare il Mali-

za. Solamente ci sarà dato il ronchiu«h‘re, che spini, c ber Ciacotto, e gli altri minori epo-

que’ magnifici Deputati e stimatori singolaris- nisti, certo I’ Armartnino sarà anch’egli di pu-
gnili di tutte le più occulte bellezze del «lire, rissirna e leggiadrissima gente ; c la cortesia

giudicarono essere maggiore proprietà’ e pu- fiorentina l*ha raccolto fra* suoi nella seconda
Razza nella lingua (l’un antico Bolognese, clic tavola «Ielle abbreviature (i), quantunque nella

in quella «l’un antico Pisano : ari/.i I' uno non prima abbia posto il suo libro fra l’operc «Tuu-

ewere da comparare coll'altro (i). tore incerto (a).

Per le cagioni mi’desime troviamo lodato e Se a«lun«pie ad ogni città d’Italia piacerà

posto fra i t«*sori della favella il libro delle di cercare studiosamente ne* suoi codici, forse

Fiorila (f Italia: purissimo nelle voci, candido assai popoli ricovrcranno lo sparso loro patri-

nello stile, c tutto pieno di quelle vere prò* «nonio o ancor diincutico , o altrui già doilalo.

prietà «Irgli antichi. Il qual libro fu scritto «la Imperocché coloro che scrissero il Fior di

Arinannino (a), Giudice di Bologna; che il «le- Virtù, il libro de’ Reali di Francia, le Cento
dirò a Rosone da Gubbio, il buono accoglitorc Novelle, la Storia d’ Ailolfo, la Vita di S. Lu-
di Dante. Né già è un poema in 33 canti, sic- genia e quella di S. Giuliano, c i Volgarizza-

coine lo ha creduto il eh. Mazzucchclli, ma è menti di Livio, di Seneca, d’Ovidio, e le ret-

una cronica, la quale dagli anni più lontani si | loriche c le storie di tante maniere com’csscr

«leriva in tino al nGH. E si può leggere ne’ D possono uomini Toscani, così esser possono
rodila Estensi veduti «lai Tirabusciò (3), e ne- U Bolognesi Romani, Marchigiani, Napolitani, e

gli altri Fiorentini insegnati «lai Mehus (4). U dell* altre torre che puri: andremo cercando.

Nelle quali storie il dire è olirà purgato: e II E «pianti curarono la pubblicazione delle /lima

per lab* tenuto «la’ grammatici e dagli Accade- Antiche lume il mostrarono coll* esempio, por-

mici della Crusca, che ne citarono i tre tosti chè in quelle che seguono la Bella Mano, ui aa

a penna che furono del Sullo, «li Pier del j\c- poeti, la siilo sono i Toscani, e gli altri io

ro, «r «li Giovanni de’ Bardi, detto V incruscato, noi sono. Quindi c bugiardo il titolo che tulli

Del «piai libro «Ielle Fiorita, perchè si nasconde Toscani li «lire: e si rubano alle patrie loro

ancora alla pubblica luce, daremo qualche li- Bernardo da Bologna, Iacopo da Lentino, Lan-
iioj, onde ognuno conosca s’ei sia degno di cillotto da Piacenza, Antonio da Ferrara, Piero

•tare a virino delle eroniehettc e di quelTul- dalle Vigne, Guido Guinizelti, Onesto Bologne-

tre leggende de’,Toscani. Narra Arinannino «le’ se, Guido Novello, e Betrico da Reggio. E il X
volumi di storie che furono trovati nel tempio simile s’ è fatto nella raccolta del Giunti, dove

sono detti Toscani Guido Giudice da Mestrua,

e Cione Baglio», e il re Enzo, e Monna Nina

(i) Il Nidobeato nella dedicazione «lei poema e l’impcradorc Federigo, cd altri che si cono-

di Dante a Guglielmo, marchese di Monferrato, scono, c tutti quelli clic non si conoscono. Il

cosi parli’) «li Iacopo della Lana. Pares cium quale a noi sembra consiglio cosi lontano dal

srolnatei fere omnes omnibus ingenio, eloi/uio, vero, come di chi ponesse Dante c il Petrarca

docU'ina, di!tornila videbantur. Sed Licabus La- tra i Bolognesi autori. Anzi questo sarebbe meno
neu* materna f.adlm et mononiensi lingua su- lontano dal vero, perche ninno degl’ Italiani a

pesare est visus: cu/n »it illa vrbSj ita in Um- quel tempo andava in Toscana per cagione di

Bilico irause posila, ut assiduo commercio, I studi, ed il Petrarca c Dante furono discepoli

non solimi tessa eocabula t sed photincus U alle scuole, di Bologna, e da quelle tolsero le

omnibus eti am comunia habtU /tee minore c.ba- R prime parti della loro sapienza. Ma parlando

tia picn ita riQiE sir in Italia uosoNiENsis
jj

poi intorno 1* opere d’autore incerto si vuol

servo, t/ nani i.aconicps olim in Croccia J'uit. I andare più cauti da uoi nel «lottarle a* Toscani;

£iliudem haud abnuerim nullam esse sententia/n, \ e più cauti dai Fiorentini nel tortele. Per- hè

ulliui (mulo ohscnrius verbu/n
,

tjitod non Co- tra gli altri moveremo gran «bibbio sul libri»

mentalo/' nnster infima etia/n ingenia soilìlis dei Fioretti di S. Francesco, clic gli amatori

ititeliigrndu/n pruebeat. del bello stile dicono essere di si e asta e soave

(a) Arn/anninn* origine Bononieiuis, idemaue tavella. Ma l’uomo esercitato nell’arte critica

judrr: postero vero tempore Fabrianensis civis subito sospetta cll«’ sieno opera «1 alcuno di «luci

(Mehiis Atnbr., f. 1^9). buoni fraticelli delTUmbria c della Marca. Poi-

(3) Tirali., T. V. Lib. 2
, 7 ; chè in quel divoto libretto non si ragiona quau

(4> Mehiis, Vit. Ambr. f. '.u 3, 270, 333; Afe- — 1 —
die. Plut. (ijj coti 12 ; MagUabec.j Cl. a3, co- ( 1

)
Tab. Abbr., p. «j.

die. 73 ec. (a) lbid., p. 3 .
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d’altri fatti che dri Marchigiani e degli Umbri,

e ili tutti i conventi che sono in ciucile parti,

e de’ santi che vi fiorirono, e della pietà di

quelle due province. Mentre se un Fiorentino

ne fosse? lo scrittore, non avrebbe taciuto ciò

che fosse d’onore alla patria sua, e avrebbe

fatto alcun motto de’ tanti frati c miracoli e

conventi che sono celebri per Toscana.

Dicasi finalmente, clic nullo argomento può

farci credere clic ogni cosa eli’ è senza nome,

di presente sia Fiorentina, e solo Fiorentina;

e che que’ tanti Italiani illustri clic scrissero

versi cosi politi e gravi non usassero mai la

penna in parole sciolte. 11 clic siccome non sa-

rebbe da credersi di ninno de' vivi, cosi pen-

siamo che non si creda pure de’ morti. Onde
sovra line

1 cento scssantascltc volumi citati dal-

l’ Accademia, de’ quali apertamente ella confes-

sa d’ignorare gli autori, molta ragione pur han-

no l’ altre province italiche: nè forse l’uomo
fiorentino potrebbe tenerli tutti siccome pro-

pria rosa senza sospetto d’arroganza, c forse

ancora di usurpamento. E per ciò quel popolo

gentilissimo non lo fece. Ma non solo i lette-

rati, i giudici, c le persone che intitolavano i

libri loro a* re ed a’ grandi, come faceano Gui-

dotto scrivendo a Manfredi, ed Armanninn a

Rosone; ma gli ultimi scrittori di croniche in

quella età non iscrivevano fra’ Bolognesi, sicco-

me fra’ Toscani, altra favella che la comune.
Conriossiachè dalla Cronica Bolognese del i34#

rhe è a quella di Pistoia, e di Siena, e dell’al-

tre pubblicate dal Manni? Nulla; salvochè que-

ste furono scritte sovra Arno, c quelle fra la

Savena c il Reno.

Della fame di Bolocva del i 348 (i).

*> In questo anno fu la maggiore carestia, che

si ricordi mai uomo alcuno. Del mese di gen-

naio montò la corba del frumento a soldi 4° i

del mese di marzo montò a lire 3; del mese
d’ aprile montò a lire 3, c soldi io : e stette

cosi fino al raccolto. »»

m E'u generale carestia e fame per tutta cri-

stianità. I contadini vennero alla città; e per

fame cascavano per le contrade. Granile mor-
talità fu : c ogni mattina venivano alla chiesa

grande molle famiglie di poveri per avere li-

mosina che di continuo si dava ogni mattina.

Tra’ quali poveri vedeansi morire molti gio-

vani c putti in braccio alle madri loro : c una
grande schiuma per fame venire loro alla boc-

ca. E questo vidi io scrittore iu santo Iacopo
de’ Frati Eremitani: la quale cosa era una gran-
dissima passione a vedere, t*

Della peste sei. medesimo anso.

» Nel di della natività di Gesù Cristo apparve
un foco iu aria, il quale teneva da Levante a

Ponente. Nelle parti di Catalogna caddero del

cielo tre pietre grandissime
;
c que’ di quella

contrada mandarono una
#
di quelle pietre su di

un mulo al re ili Catalogna. «

»» In quel medesimo tempo il re di Bcllania-

rina, nominato Albochcsen, signore di quasi

tutta la Birberia, faceva fare una strada nel

deserto di Babilonia per poter passar in india.

(i) Murai., Scr. Ber. Jtalv voi XVIII, f. 4 io,

4 ' 4*

Essendo il detto re andato per vedere quel la-

vorierc
( i \ un suo messaggio andò a lui dicendo;

ehi: grande mortalità era cominciata nel suo
reame, e clic già erano morte ottanta delle sue
mogli, e molli de’ suoi baroni. Il re pensando
clic questa pestilenza gli fosse mandata da Dio,
perché non era cristiano, mandò il suo ammi-
raglio per le sue città, notificando a tutti che
il re voleva essere fatto crisliauo. In quel mezzo
una nave di cristiani arrivò in Barberia. Il re

addimandò dello stato e della condizione de’ Cri-

stiani : e que’ risposerà che in Cristianità era
una granile mortalità. 11 re predetto udendo
eli’ eziandio i cristiani morivano di pestilenza,

come fjcevano i Sararini, non volle più essere

cristiano. E quella pestilenza fu generale per
tutto ’i mondo, n

Di tale maniera i vecchi Bolognesi sposero le

croniche, cioè quel genere di famigliaci storie

in cui non pnnrasi nc ingegno, nè arte : fatte

per sola ricordanza de’ figliuoli e delle donne,
no» ad uso delle cattedre c delle corti. Secondo
le quali prove si manifesta come quel dire rhe
da prima era proprio de’ più fini ed arcorti

dettatori, si andava sempre allargando, e ogni
dì facevasi più comune. Imperocché nel cre-

scere della umana civiltà, cresce pure la bontà
della vita: c per questa il diritto giudicare

delle menti : le quali subito chiedono voci chia-

re, proprie, corte a significare i diritti concetti

loro; e cosi la lingua illustre uscita delle corti

e delle cattedre si viene facendo comune ad
ogni cittadino, e dalle pagine dei filosofi e de’

poeti derivarsi in quelle uegli uomini più vol-

gari

CAPITOLO XXIX.

Ora volgendoci a’ regni settentrionali d’Ita-

lia, vedremo come il volgare illustre apparisse

in quelle tante città nobilissime. Il rhe accad-
de tanto più lentamente quanto que’ popoli più
s’ accostavano al Romano Provenzale che al Si-

ciliano : non così per la vicinità delle ferir, e

pc’ commerci, e per le battaglie, e per le n»n-
federazioni cogli uomini di Lingtiadora , come
per lo splendore di quelle corti di Tolosa r di

Marsiglia , in cui convenivano d ogni banda ì

Cavalieri Lombardi a mostrare la botila delle

loro spade e degl’ingegni loro. Per cui ve-

demmo quel Mantovano Sordello avere talvolta

cantato provenzalmente. E nella città di Ge-
nova seguirono «(tirila lingua Bonifacio Calvi,

Pcrcivalle e Siinouc Doria . Lanfranco Cicala,

Ugo di Grinialdo, Iacopo Grillo . e quel Fol-

chetlo, che da grande amatore della India Ada-
Ligia, si rese in panni sacerdotali, e fu fatto

vescovo di >Lirsiglia, onde il Petrarca ;

palchetto che a Munititi il nome ha italo,

Lèi a Genova lolla : rii all' estremo

('ansio per miglior gloria ubilo e stato.

Moderiinamente ebbero in Piemonte fama di

(i) Lavoriein, sinonimo di lavoro, anzi della

voce lavonera citata dal Vocabolario, ma non
bene intesa dall’ Accademico che la notò. Egli

dice che Ltvorieru significa Lavoreria : Imo»o
dove si fanno i lavori: c cita T Andreinì uri
Zibaldone (.77% Aa ventura di Gemini e in

agricoltura, e in lavoriera di terra. Ili questo

(tasso ognun vede che lavoriera significa lavoro

c non altro, come a punto vale uel dialetto

de’ Bolognesi : laeoriero.
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*U Tor»0,. Pietro dalla Caravan.! : ra le città Lombarde s’andwro dividendo d.d

cornano de’ Provenzali, e a (niello deal’ Italici
* arrostassero.

L' Argciati (') ci recò verri italiani di grande
antichità scritti in Milano

,
1* anno prima che

Dante nascesse, cioè nrl nfìj. I «,„ali versi po-
niamo rhc sieno assai umili e scritti con mala
ortografìa; non di meno tengono più «lei dir

ftv fi* fewrti itóai-**«*- *-#-
gns tu un tale Lambertino Bovarrllo. o Bonn- f nnm / len i. • I. J

« * " " »•" «adì .1 * .111.1 . Ili I

Allunga Alberto Quaglia: in Nizza Guglielmo
Bricro: nella l.unigiana Alberto nurehew ile’

Malapini: nel Monferrato Pietro dalla Mula :m Pavia Lodovico il Paveje: in Fonano il Mo-
nato: in Venezia Bartolomeo Giorgi: ed altri
cento, de* (jouli o ri rimangono anror le rime,
o ne’ codici si leggono le memorie (i). E tali
cantori erano in tanto rarissimi per I’ altre terre
(l' Italia (a), trovandosi forse solo Migliore de-

’ B5 * •** lai** Vài \J). Idi III l>OIO-
gna fu un tale Lambertino Bovarrllo, o Bona-
rello c in Ferrara onci Mastro Ferrari elle a
tempo d Azzo \ Il fu nominalo il Principe de’
Trovatori (4). Non si sanno altri nomi di que-
E> I labri rhc stanno di qua dal Po. Né alcun
poeta rhc rimasse nel provenzale si trova Ira
i llomagnnoli. gli Umbri, i Pugliesi, i Marchi-
giani, i Napolitani, e i Romani, e tulli gli abi-
tatori dell Italia meridionale, rni tornava più
dolce il seguire le scuole dei Siculi rhc quelle
dei Marsigliesi. Ma i Lombardi seguirono l’op-
posto consiglio: e questo per molle ragioni;
r principalmente per lo favore che i loro prin-
cipi. concedevano a quei che cantavano d'amori
c d’arme uc’ conviti, c ne’ torneamentl. La fa-
ma de’ quali poeti riebbe in Milano altissima
per questo fatto

, rhc Federigo I ivi ordinò
una splendida corte l’anno litio, per avervi
fermata pace. E il ronle Kamondo Berlinghino,
dello il gitomi?, venne colà con una gran ma-
no di gentiluomini c di porti: a’ anali (dire
Io Storico (5))/eee recitai? mali? teli? canzoni

radar? : eli? restando maravigliato di il piace-
voli e telit invenzioni, e maniere di rimejece
loro ricchi dota

,
e compose a lut o imitazione

lui madrigale (fi) nella stessa lingua provenzale
in lode di tutte le nazioni che 1‘ arcano seguito
nelle vittorie.

Questo esempio aggrandì d’ assai per quelle
ritta la fama del Provenzale

, c nc addoppiò
forse

.
j coltivatori. Onde poi venne che itili,

l.it.irsi dello straniero dialrtto impediva il crr-
srere del materno; simile ad albero a grandi
rami dilltiso che alloggia la pianta nuova rhc
gli crr»cc tli sotto. Non di meno In natura, rhc
sempre c valida più che l’arte, lacca che la

(0 Cod., A at. 3*jo7 , 3ao8: Sard. Diss. in
Dani. f. 83.

() Srba da Casi. Rie. ian.

(3) Red. Dii , f. ioo.

(0 M ii rat, Ant Est, T.« II, p. II.

(5) Nostr., Vii. Pori., f. *i5.

( )
Il madrigale fu questo:

Pia» mi cavallier Frati • « A'

ces

E la dama Catalana.
E f onrar del (ienoes

E la tour deCasfella-

no.

La cantar Provensales

E la dansa Triviuu
no.

E lo corpi .h afirme*
E la perla Juliana

,

La man* e cero tronfile*
Le loitonzcl de 7 oits>

(.omo Ileo hafatto Ut mondo,E corno de terrafo f* omo formo (^)j
Comi el de reernie de alo in terra
In la verrine refial pohrila :

E coiti* ri sostenne passimi
Per nostra grande salnrzion
E com ’ verrà el dì deli ira

,

Là a’ seni la grafide inina

,

Al peccator darà gramezza:
Lo juito avrà grand allegrezza, re., re ,

Oneste rose scrisse Pietro de Rartegapé (rioc
de Ha iilira Petti) nel ia6j.

In un Tenenti, abbassando lo Sol.
Afusa veramente apreste : cui Orazio direbbe

siinigliantc quell’ altra musa che nel secolo di
Saturno spirava il canto de’ Fauni. Ma non di
meno questo dire non è I* idiotismo dei Mila-
nesi ; egli c diviso da quello de’ loro servi, cui
appellano Meneghino ; s’ avvicina al primo Si-
ciliano: non ha dissimigliatiza che di pronun-
cia : r prova che quegli antichi scrittori Lom-
bardi clic viveano prima che nascesse Dante

,

Venivano 3rrntlm>lmì — et s ni e/.imo.. l: —

lana.

Piace a ma 7 cavaliero

Francrset

E la dama Catalana.
Vonorar del Genovese

,
|E la corte Casfiglia-

no.

Il cantar Pinvenzalese,
E la danza Trivigia-
na

f

E In coryk> trogonete,
• I

L. la perla Giuliana
,

». Ilame retri ih ir Inglese
,

'* L. il donzello di Fo-
scatta.

grandi nella famiglia degl’ Italiani.

Nc alcuno prenda meraviglia di que* versi
di Frate Bonvieino milanese

, che si leggono
nc’ codici dell’ Ambrosiana

, perché sicno tanto
prossimi al dir plebeo. Imperocché molti fra*

Toscani stessi in quel secolo del dugento non
erano meno rozzi: anzi è da dire che il furo-
no ancor di più. Eccone esempio fra i citati

dal chiarissimo Bandini (3f:

Di nun tempo non gli crescono
Anzi pinzano ed abbelescono.

IVè Latino , nè Tedesco,
Liè Lombardo, nè Francesco

,

Suo miglior te non cestisco

Tanto di boutade unisco
Il liimo tuo per un moresco
Corridoi• cacai pidlineo
Ilarcadore, non rinfrescò

Di paura sbagiatesco • . .

Di cui benedicer non finetco
Mentir in questa mondo fesco.

Guardisi in quest’ oro Toscano del dugcnloj
e si sappia perchè Guidone paresse un Ome-
ro

,
quando con istilc meno aspro cominciò a

digrossare que’ plebei.

Andiamo conoscendo adunque come le scrit-

ture Lombarde uscissero a poco a poco da qucl-

(') BiW. Scr. Meil , voi. I, p. Il, f. 109.

(i) Lormo per formato. E proprietà di iiostm
lingua I’ ancoreiare in «mesto modo i partir ipj:
c «lire dimentico per itimvntirato , mottro per
amifiato, concio per conciato, re.

(i) Band. Uibl., T. IV, f. j;;.
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|r ruvido scorze , e si facessero gratili E pri-

mamente il vcdrrtno in quel Polo di Lombar-
dia , che è così antico, che ne pur sì conosce

il nome della sua casa. Ora i vcfsi di lui souo
della stessa tempra di quelli de’ primi Siculi.

Arni se l’uomo ne togliesse il nome di sopra,

li potila credere o di quel Federigo, 0 di quel

Guido che fondarono il Siciliano illustre. Tanto
egli è chiaro che tutti que* vecchi del dugcflto

scrivevano a quella norma. •

Eo somiglio alla state

('fi' adduce .foglie e fiori.

Divisa lai coloii

Quella per citi e* stofresco e gioioso.

Con ogni novitate

Pi* apparon li candori
Che danno agli amatori-gran conforto.
A qual sta piti pensoso

Un suo dolce risguardo

Fa ciascuno allegrare

Qualunque vuole amare
Sia in amor gicchito (i) e sofferente

,

Che piace a mé donna orgogliosa e fera (a).

Co'quali paragoni di stile vergiamo che i pri-
mi clic adoperarono lingua comune in questi
ultimi termini dell’ Italia, la seguivano, ntìu già
come insegnati nelle scuole Toscane, ma come
seguitatoli di tutti quegli eccellenti che dagli
anni di Federico insino a’ loro aveano fondato
il parlar gentile. Il quale già s* era per ogni
parie diffuso.

Quindi reggiamo in Cremona Guglielmo Ami-
dam, nato intorno il 1270, salire in grido di
buono od elegante scrittore. Ed è gran danno
alla fama di lui, clic il codice di sue poesie,
riir si conservava nella biblioteca dei Itomi la-
ni dì Cremona, fosse ni tempi «lei Tiraboschi
di lettera cosi guasta, che rendesse difficile il

raccogliervi le parole (3). Che forse ne darem-
mo alcun esempio migliore che non sarà il se-

curate, dove quel buon Teologo, c Generale
dell’ ordine Romitano annunzia r eclisse : e mo-
stra com’ei si fosse inesso un po’ dentro allo
secreto cose dcU’Astrologia. E quantunque i mo-
di poetici di questo sonetto si debbano tenere
per assai umili e pedestri, puro le panile e i

costrutti si hanno da dire perfettamente civi-
li, anzi italiani.

&Uunm r Marte, stelle infortunale
,

Ih malo aspetto ed operazione
San già congiunte ugnauno due fiate
Di Gennaio c di Moggio nel I.ione.

Efannot e fare deggion noi-itale
In tutte queste parli per ragione
Del coimo loro: e però propelliate (R
De* vostri fatti mar provisione.

Domenica seconda di Gennaio,
La sera al tanti

, sera seunimento
Di Luna

, nel Leone nominato.
E questo, credo

, colma più lo sUijo,

(1) Giochilo, cioè umile. Voce antica, elle usò
«»ehe Dante da Maiano. Filli ver me giochila
profferente. Rim. Ani., I. 7, f. 7 5.

j.^C-y^Lod. Chig., n. 574, f. (kj; Creso., voi. Ili,

(3) Tirai»., Kb. a, $ ia, f. 1 35
C4> Propensare: cioè pensare avanti. Il Vo-

cabolario non conosce di.- l’ addirti ivo propen-
do. E questo esempio adempirebbe il difetto .-

Che aggiungerà maggior lo mutamento ;

Ma lo Signor proveggiu in ogni stato (1).

Nè questo era il nativo dialetto de’ Cremo-
nesi ; no per fermo ; ma quello che l’ Alighieri

vedeva apparire come in tutte le cittii Itali-

che, cosi ancora in Cremona.
Onde seguendo la nostra inchiesta veggiamo

in Pavia quel Saladino, le cui rime si confes-

sano del dugento: e riuscirono a tale, che me-
ritarono d‘es9Cre citate in esempio dagli Acca-
demici della Crusc.1 (a). Medesimimente nella

dotta Bresda, che fu sempre lo splendore delle

province Lombarde, si vide fiorire quell’ Al-

nerUiin Giudice: il quale scrisse intorno il ia4o.

Non mica que* soli libri Latini di morale fi-

losofìa, ina anche molte rime, clic già si leg-

gevano nella Strozziana, secondo la fede del

Quadrio, del Cresciniheni e del Cardinale Qui-
rini (3). Ed ora si sono forse smarrite con
tante altre, e con quelle di Gotto Mantovano
celebrato dall’ Alighieri, come buon testorc di

sì belle canzoni (4Ò, che il Bembo pare che
stimi essersi fatto Dante ascoltatore di lui (5).

Nè Piacenza si rimane senza una simile glo-

ria, perchè dai Padri dell’ Arno fu posto fra

i fondatori della lingua Lancillotto degli An-
guissola Di cui si legge nelle Croniche di

Gioanni Musso: eh* eiJù in ogni scienza sper-

assimo: ma più nelle arte de* poeti, delle quali
motto piacevoli : scriveiuto sovente alcune rime
assai monili e notevoli (7). E Reggio si onora
di qhcl Guido da Castello della casa tic* Ro-
berli, che Dante chiama nel Purgatorio il sem-
plice tsombanla: onde racconta Benvenuto da
Imola, rii’ ei fu leggiailn'ssinto autore di dolci

versi (8) Dal clic si raccoglie che quantunque
nel libro della Volgare Eloquenza leggasi clic

t Modanesi , 1 Ferraresi ^ i Reggiani, e i Par-
migiani

,
usati (non al commi eloquio) alla

propria lotjuacità, non poi -vano senza qualche
asprezza giungere al volpar cortigiano (9): pu-
re ili qUe’ giorni stessi vi giunsero: nè quindi

furono vani i rimproveri del poeta : e quel-
1’ agre parole aiutarono forse il buon volere di

que’ generosi : e gittand» alcuna vergogna ne*

loro attimi li divisero dalla plebe. E cosi con
questo Guido fiorirono e Brlriro, forse d’Arez-

zo, ma forse ancora da Reggio; e quel Reggia-

no Gherardo di che in un prezioso Codice Ca-
sanaltense vejesi un sonetto a Cino da Pistoia

colla risposta che Cino gli fece. Nè tra i versi

del Tost ano, e del Lombardo è altra differen-

za da quella ehe vedemmo Ir* le rime del

I tante ricuoiano e della Mina Sicilia.

Gherardo da /leggio in Lomhardia a Citio da
Pistoia in Loscaita.

Con sua saetta d’or percosse Amore
l'ale che poi senza mercè moria:

E sua donna crudele il ronsrntkr:

Nè se no dolse, ne cangiò colori*.

fi) Cres. dal Ciid. Val ir. 3ai4, f- *4^*

(1) Ci nse., CoJie. Guadagni E IJbald., Tav.
Barb., e Allac. R A.

3) 3!azzue . ScritL Ih, T. I, p. f.

D Voi. EI., lib. 5, cap. a3.

(5) Itemi»., Pr. lib. a.

(fi) Vocab., Tav. Abbi. Lane.; Riin., Aut.
Corh. f. 1 5 1

.

(7) Png., St. Piar. T. VI, f. ^4fì.

(H) Murai., Ani. Ih Voi. I, f. ili.

(<j) Voi. Eh, hb. r, cap. i&
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DELLA DIFESA DI DANTE 53o

F.J io elio r Ito come amico nel core

Infiamma si. Momit. l’ animo mio,

Ch’ V son disposto con ogni elisio

Tnlor no. talor si ili farlo onore.

So l'amo, farrio bone? o se ileo fare

D’ averla in odio, or mi rispondete,

lo terrò giusto ciò che manderete.

Perocché Amore (rii io noi so pensare)

Come poma soffrir clic si morisse

Coni clic sua donna non se ne doliate

?

Pi sposta di M. Cino da Pistoia a

M. Gherardo da Peggio

Amor che venne armato a doppio dardo

lìil più levito monte rhc sia al inondo

E de l’auro ferio'l nostro Gherardo,

E’1 bel suhietto (O del piombo rifondo;

Fa quel che lece cosi «loro e tardo

Lo core a quello di Penra secondo (a)

Del qual poscia che file il dolce sguardo

Ella trasmuto sé. Si ti rispondo.

Che de’ da noi ricevere onor degno

Per la imagiue sua che ancor dimora

Lo spirto intorno a lei come, a suo segno.

E se d amor noi senio amanti fora

Coinè Dafne del Sol, esser benegno

Cosi vuol questo, onde perciò l’onora.

Nè i Ferraresi furono tanti, perche anche fra

loro il buon volgare venne in preizo con Bie-

cnh.ddo, clic visse a’ giorni di Dante, e rnn An-

selmo, che s’ aggiusta co’ più vecchi nostri poe-

ti, rosi per Peti, come per la salvatiehrz».

Dopo i quali ebbe fama 1’ altro Ferrarese An-

tonio de "Beccari, cui lo stesso Petrarca fere

degno de’ versi suoi, c 1* Accademia della Cru-

sca d’un luogo uel Vocabolario. Conciossiachè

fra molte sue rime, che sono triste veramente

ed oscure, c come il Tassoni diceva, paiano i

lamenti di Ma:zacucco (3), pure aleuue risplen-

dono d* alcuni lumi poetici che sono assai da

guardare, e ci fanno ragione dell’ onore clic il

Petrarca gli rese. Siccome quell’ ode in dialogo

tra il poeta, la Vergine, e Dio, la quale in tutte

le stampe si legge cosi guasta eh’ è una pas-

siono. Ne scriveremo alcune stanza* da noi emen-
date per P autorità del Codice Olivicr.uio (4)*

Il Poeta.

Firtù celeste, in tutto trionfante.

Universo Signor, primo monarca,

Come la vostra barca

Sì per malizia oggi nel mondo è retta?

Onde proredon le malizie tante.

Che i lui comandamenti ognun navarca?

Onde procede che la vostra Curia (5)

Colla gran spada dell'alta Giustizia

Non punì la nequizia (6)

Che regna oggi nel mondo.
Per prajondarìo tutto a tondo a tondo ?

(i) Il iuhjetto ,
cioè dell’ amor suo: la sua

donna.
(•i) Pensa posto per Dafne.

(3) Tass
,
Consid. al Prtr.

(4) Bibl. I’cs Oli?., Codic. cit. dallo Zeno.

Lett., T. I. .

[ii) Errori della edizione del Corbinrlli : iVo-

stm Curia.

(6) Non punì.

Imo.

V son Colui che segalo ogni segreto :

r tmn ('nini che V universo abbraccio :

V son ('nini che scaccio

Ogni perversità fuor del min regno.

Nessun (i) potrà campar dal mio Decreto

,

Ch'io non lofaccia strugger più fhe ghiacciò,

l)uW eterno miq laccio

Non vi dissolverà forza, ni ingegno (a);

E mostreravvi con gravoso sdegno

Come vivendo pur mi fate astizio (3),

Amplificando il vizio,

E disperdendo di virtù la norma (4).

Eoi con sidrate pur, genti, ch'io dorma.

Perchè sto tanto dal suónar la tromba.

Ma sì non coirefromba (5),

Come va lieve il tempo.

L ' ultimo di parrà troppo per tempo (6)

Il mio savere ogni.Creato regge j (7)
E per lo umano gregge (8)

Sostenni sulla croce amara sorte.

I' fon Coliti che v

1

apersi le porte

Di Paradisoj o falsi Cristiani

,

Che come lupi e cani (9)
Ci pensale tuttora dn orare.

Or che itti vale il mondo tempestare

Con gran trentunii, e 'tuoni, e ginn diluvi

ì

E soperchiami /Invìi ? [ \ o)

Che del mal far non fitte voi mai l'està.

Finché la spada non v' è sulla testa.

Mabia.

L' ubere graziose e'I santo la'te.

Quale io ti porsi, Signor mio diletto.

Dinanzi al mio cospetto

Mitighi alquanto il Ilio grave furore.

V son 1’ anelila. che per far combatte

A ciò ch'alio pentii * tufaccia aspetto (il);

('he sol per lol' difetto (11)
Eletta Madre 1* fui di tanto onore!

Deh! pensa, figliuol mio, lo gran dolore

Che sentì V alma mia presso la noce:
Deh! pensa V umil voce

Che feo risposta

:

Ecce Anelila Dei (i3):

Deh ! pensa, figliuol mio, quando i Giudei

Col falso E oiìe fero il granile editto
,

(I) Nessun porrà.

(•*) Assolver non paria.

(3) Astizio : il Corbinrlli lesse ascizio. Sono
ambedue parole orride ; ma astizio forse c pa-

ragoge di astio, c significa ira. E ascizio non
ha significazione alcuna.

(4) / isponendo : errore.

(5) Vedasi esempio chiarissimo della scorre-

zione de* testi che si dicono di Crusca. Nell’e-

dizione citata in questo luogo in vece di leg-

gersi: Ma sì non corre f amba, si legge Set

noi.e a stomba. F. cosi rileggesi nella edizione

di cui ebbe cura il Salviui. Quir lam ferreus

ut teneat se ?

(6) Stirò in vece di panò.

[jj
Altro errore stranissimo di tutte le odi*

rioni : Ceraio in vece ili Crealo.

f8) E infra.

y Lupi i cani.

no) E soverchiarli.

ili) Al suo pentii • tu facci. „

(II) Per suo difetto.

(l3) Fu risposta.
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(li* io ti fugii in Egitto:

E questa sia difesa

In tar dar Ut vendetta alla tua offesa (j ).

CAPITOLO XXX.

Quantunque nella Repubblica di Venezia il

dialetto dei Veneti tenesse* alta la froute |»er la

potenza di quella ritta refilatrice, e per l’uso

che i senatori e i giudici ne facevano ne’ par-

lamenti e nei tribunali, non di meno anche in

Venezia nel mezzo del trecento venne in onore
il comune linguaggio: e molli [sodarono nella

maniera «le' Siculi, de’ Bolognesi, de’ Toschi, e

di tutti gl’ ltjli«*i. Che Italiane sono le poesie

di Messer Mula de’ Muli, del Pievano, di Gio-

vanni de'Quirioi (a); «*d 11 diano è quel poe-
ma sovra Alessandro Terzo di Pier (»•' Natali,

scritto ii«*1 meno del trecento : che fu giù sco-

perto per Apostolo Zeno, il «inalo ne pubblicò
questo esempio nellcTrtteré Vassùme :

Vosein cercando le Antiche e le nove
('marche, e rileggendo ognuna istoria

Pi quella Terfa che NeUnno foce.
Non trovo alcuna che faccia memoria

('he mai la nolnl patria di Rialto

Fosse esaltala di cotanta gloria.

Questo è dire Italiano: se non è poetico, non
vale, perchè qui è perpetuo discorso di lingua,

non di poesia. Nella «inalo però sembra che
assii valesse un altro Veneziano, il cui nome
è perduto. Perciocché un poema di eoslui è

scritto «;on sì buoni ordini di stile, clic fu per
molto tempo creduto essere poema d«*J Boccac-
cio.~ U patire Agostini (dice il cavaliere Ti-
ruhoschi

) ragiona di un pocm i in tei za rima
d'un anonimo Vejieziana di questi t^mpi («lei 3oc»)
intitolato la I.eandreide o .sia degli amori di
Leandro e d* Ero in cui si nomo utno più altri

Veneziani, i quali allora aveausi in conto di
valorosi poeti. IH questo poema tirn copia Ve-

ruditissimo Conte nambaldo degli Azzoni Avo -

garo, canonico di Trcvigi. Il Quadrio fa men-
zione di un altro codice che se ne ha nel mo-
ri/sten t Santo Anihingin in Milano, al fine del
quale se ne fa autore il Boccaccia : il che pci'ò

mostr a egli stesso non potersi credere in alcun
modo, essendo troppo evidente dal poema mede-
situo che 1‘ autore fu Veneziano

Quistionc al vero singolarissima ! che si cer-
chi, se un autore del 3oo sia Veneto, o sia Fio-
rentino, c che non sia lite tra lui e Guìttone
e Brunetto, ma tra lui c ’l Boccaccio, il padre
della Toscana eloquenza. Onde si chiarisce che
tutti coloro i quali in quel felice serolo abban-
donarono pienamente i volgari dialetti c ado-
perarono il di iti illustre, scrìssero in quella ele-

ganza, ch’indi s’ è fatta esempio dei posteri-
Pone P Alighieri anche alcun Padovano tra

i fondatori del bel. volgare
( 4 ); e nomina il du-

gcntista B indino. Del quale poche c lacere ro-
se ci avanzano: nc da quelle può farsi vera sti-

ma di lui. Ma c bisogno di credere eh’ ei fosse
degno di onore, *e il meritò da chi lo negava
a molti de’più famosi. E a «[acato Bandino forse

(i) A ritardar.

(a) Quad., Voi. a, pag. 174 .; Cod. Amadci.
Biblici. Barb.; Bibl. Allibro*.

(3)

Tir., St. Leti., T. V, f. 5o3; Agostini, ScritL
Ven., T. I, f. a7B.

(4) Voi. EL, Ub. i| cap. 14 .

min furono secontli, e quel più antico scrittore

ignoto, «li cui il Bruniteci dichiarò alcune rime

( 1 ); e Giovanni «le’ D indi, poeta, medico, c lì-

losufo di gran nome, nato nel i3i8 (a).

Per tale guisa il buono stile vedovasi più in
una parte e meno altrove, secoudo la condi-
zione o migliore o peggior»; degli studi e dei
reggimenti civili. E come Y Università ajutavj
in Padova il polito parlare, ro»i in Tr«*vigi Io

ajutavauo le cattedre a pubblico stipendio con-
flotte in quella città splendidissima, tino dal
ia3i. Non sarà dunque meraviglia se nel du-
genio vi cantò quell* Albertino Cirologo, di cui
reca esempi I*Allacci» che se il suo rimare non
può dirsi ornato con le eh'ganze e lo splendo-
re degli ottimi, dee pur dirsi assai correi lo e
lontano da quelle incerte c buie forme della

più gran parte dei diig<*ntisti.

Pensando lo dolor che aver solia,

Pieno di noia con grtut gravitate

Pa quella donna che ’/* sua palettate

Lo mio cor stretto in sue mani tenia
,

Sì che rimedio alcun non in sentia
Sol che ver lei chiamare : oh pietate

,

Aiutami da tanta ertidellate,

E tramati fuor d'orribd signoria!
Amor fhe sempremai è pietoso

D' udir ciascun suggello a sua cagione.

Subito mi cavò di tal prigione :

>» Lieto e g<tjo sarai tulle stagione:

»» Prendi costei
,
non ittar più pauroso t

»* E ’l noma suo nel cor ti porto ascoso.

Pochi fra gli scritti antichi mostrano parole.
Dante direbbe, meglio districate e aivili. E la-

sciando il cercare di «pici Tririgiano Nicolò
«le’ Bossi , «li cui si conservano rime nella Bi-

blioteca de’ Barberini , diremo alcuna cosa «li

quel Daniello Chinazzu, buono trecentista, che
spose i suoi libri di croniche al modo «Ielle

persone gentili, non a quello de’ rustici : il che
non fece il veerhio Gattari da Padova

, ehc
scrisse

, coni’ ci dice. Pavana. Ecco la lingua

del Chinazzo:
Cane della Scala eh * era signore di Verotta

,

di Brescia, di Lucca , di Parma
, di Vicenza, e

che nttvcllamente s’ era fatto signore asico di

Padova, non si contentando di quanto posse-
deva acquistò anco Feltro , Belluno, ed ultima-

mente Treviso. Net cui acquisto ei lasciò an>o
la vita di veleno , come si crede : se bene altri

dicono ^ altra morte. Lasciando eredi Alberto

e Mastino suoi nipoti, de' quali questo iti Ve-
rona, e quello in Padova la loro residenza fa-
cevano. Tratto Mastino dal desiderio di ac-

crescere lo stato
,
mosse guerra ay Fiorentini : i

quali f*er difendersi da luifecero lega coi fi-

nizioni a condizione che scuoprendo il nimico,

i Veneziani avessero la citta sii Treviso
,
e i

Fiorentini tutti i luoghi di Toscana da essi

Scaligeri posseduti. E tolsero anco in lega M «r-

silio ed libertino da Carrara, con espressa con-

dizione di ritornargli in istalli e di subito re-

sti’uirgU nel dominio di Padova : consentendo

a questo sì per ncoperarc le signorie 1Iella cit-

tà , come per vendicarsi della ingiuria ricevuta

da Alberto che acca stuprata la moglie d' Uber-
tino (5).

(
1
) Bruii. Lez. d’ingresso all’ Accademia, cc.

Ven. i 75q.

(a) V. sue rime, ediz. del Pclr. Firenze. i-*»**a.

(3) Murai., Strip. Ber. ItaL , T. XV, f. <*g).
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DELLA DIFESA DI DANTE

Un simile volgare adoperava in Verona quel

Cane della Seala, che vivrà nel line del du-

gcuto c nel principio del seguente secolo. Fatto

egli vicorio dell’ imperio da Arrigo VII , e

creato capitano dell' armi Ghibelline, scrisse ai

Bolognesi :

Guelfi, dal prence noi il iF Ostericco,

Poi ch'ha lo Can raccolto fra le braccia

,

Conviettvi allontanar. Che con gran traccia

Seguitati sarete dal Dietricco
( > ).

E citi ci rimana, tale avrà stricco (1)

Che a morte noi tomi forte coraccia
(3 ):

Ma come serpi l'un /’ altro, si straccia.

Si mal messo sarà qual è più ricco.

Questa grida di guerra c assai strana
,
ed

anco un po’ rozza. Ma se dimostra che Cane

non fu leggiadro poeta, come fu capitano for-

tissimo, non nasconde almeuo che il volgare

comune si adoperò in (turila sua corte, come

1

crasi adoperato in quella de* Siciliani : e ehi*

il Boccaccio disse vero, dicendo: che il magni-

fico Scaligero fu uno de
'
più not i bili s ignori

che dall* imneradore Federico in qua si sapesse

in Italia (.{)

E già un retore Veronese, clic seco viveva

intorno quegli anni, non solamente poetò se-

guendo i primi Siciliani, ma fu il phimo che

trattasse delle am ie specie de ' nostri poetici com-
ponimenti (5 ). Ei si chiamò Gidinn da Soina-

cainpagtia.: il suo libro fu detto de* fìttimi vol-

gavi : fiorì sul principiare del trecento: c non

citò nel suo trattato altri versi che i suoi: de 1

quali è questo ritornello d’ una raozouc, dato

in luce dal grande Scipione Maifei:

Tu ten girai, Canzon, col Jronte upeito

Cercando C universo tf ogni parte

,

Mostrando V argomento del mio sogno;

E conierai: che a ciascun fa bisogno

Conoscer delle sante Dive l'arte

,

Se dello eterno onor vuol' esser C’-rto.

Poi da mia parte da' mille salute (6)

A ciascun che s* ammanta di virtute.

Sarebbe opera forse utile, e certo non vana

il pubblicare il trattato di questo Gidino, pel

quale si conoscerebbero molte ragioni del ri-

mare de’ nostri vecchi. Nè forse tutte le poe-

sie di Ini saranno da dispregiarsi, singolarmente

quella che il Mutici chiana^ un esem/no del

cantare a vicenda
,
dal Gidinn detto Contrasto:

ove si scuopre V antichità delle sestine rimate

al modo delle ottave} ma di sei versi solamen-

te, che noi credevamo una inventiva de’ mo-
derni, e fu in uso nel miglior secolo. Queste,

dice il Maffci, sono stese con molta facilità, e

assai curiose, per parlatisi delle Corti iTItalia

(i) Dieuicco : capitano dell' Imperatore, della

casa Uielrichstein della Carintia.

(3) Stricco : cioè stretta. Ed è nell’ uso de*

Romagnoli striccare per stringere.

(3 )
('oracela per coi'aiza : cosi diciamo bo-

naccia e bonazza : c per contrario Dante nella

versione del Mtsererc disse fazza c discazza

perfaccia e discaccia.

( 4 > Bore., gior. i, nov. 7.

(>») Ma IT., Ver. Ilk, lib. a, f. fi1.

(fi) Salute per saluti. Dani., Vit. Nov. 9. Sic-

ché appare manfestanteut* che nelle sue sa-

lute aln lava la mia beatitudine Questa parola

è stala mollo accortamente avvisata in Dante
dal eh. sig. Ab Paulo Zunotti

cairn.!

d J

allora, -• tirila passala che dovevano farvi 1

Francesi (1). Ma forse non andrà molto tempo
che questo desiderio si farà sazio, perche la

felice Verona ha cittadini dottissimi, e teneri

ro-ù della famosa lor patria, come d'ogui altro

bene dcirilafiaua eloquenza.
Ma qui latreremo la lunga inchiesta, perche

Hla non riesca infinita, rhé tanti esempi al

buon filosofo sovrabbondano, e al magro pe-
dante volumi a mille non basterebbero; per-

ciocché la ragione non suole convincere chi

non la cerca.

In questo conchiuderemo : che la favella ita-

lica fu ordinata in guisa non dissimilo dalla la-

tina. Gonciossiachè raecoglicsi da un luogo ve-

ramente aureo dì Lucio Floro ~ Che il /lapido

finimmo avnulo mescolato gli Et’-usci, i Sabini
e i Latini

,
r fatto un solo sangue di molli san-

gui, fece pure di quelle membra un corpo, e
di molti divenne uno . Laonde, come osserva

Quintiliano pi), il latino a tutti diede i voca-
boli, c da tutti li ricevette. E come Dante ac-

cettò per suoi maestri Guido da Messina, il

Guinizelli, e i poeti della corte di Federico, e

i filosofi della Università di Bologna, così i

primi Romani chiesero una nobile lingua, e

l’ebbero da tutti gl’italici, e specialmente da
que’ del regno di Napoli ; da cui per gloria

bellissima di quella nazione primamente ven-

nero i fondatori del dir latino, come indi ven-
nero quelli dell’ italiano. Non era invida la

cura che del suo linguaggio area quel Romano
popolo ampiamente reale

;
ma tino dal princi-

pio n'avea conceduto libero il governo a quanti

a lui vcuivano da tutta Italia. Perche tra !

primi suoi padri pose il vecchio Ennio, di na-

zione Calabro, il Campano Lucilio, clic fu di

Arunca, e Paruvio da Brindisi, e l’antichissimo

Nevio che, di Campania venuto, fu detto il

vero autore della illustre loquela: ond’egli vi-

vo osò intagliare sul suo sepolcro : che se fosse
dato agl' immortali il lagrimare * mortali, le

Muse lagrimereùbero Nevio poeta, peivhè nel

di eh' egli fosse morto, elle nbblierebbet'n il

dir latino. E Geriiio e Varrò Ataciuo venivano

di là dal Rubicone, cioè da'G.illi: c Plauto era

de* Sarsinati negli Umbri. E quindi quella Ro-
mana eloquenza, che fu da molli non Romani
fondata, fu per la stessa guisa da altri non Ro-

mani in istalo di perfezione condotta. Impe-
rocché se vogliasi cercare la patria di que* dieci

maggiori che ne tennero il trono, cioè Teren-
zio, Catullo. Cesare. Nepote, Cicerone, Virgilio,

Orazio, Ovidio, Livio. Salustio, vedrassi che,

eccetto Cajo Cesare, che fu veramente Romano,
gli altri quella lingua, onde si fecero insegna-

tori, non appresero già al petto delle romane
nudriei, ma soltanto nell’ uso de’ libri, della

corte c del Foro. Perchè Cicerone fu uomo
Arpinate, Ovidio Sulmonese; Nepote e Catullo

venivano da Verona, Virgili*» da Mantova. Sa-

luslio da Alniterno, Orazio da Venosa, Livio da

Padova, r Terenzio dalla disfatta Cartagine. E
dopo il fiorire di questi allargandosi eolie ro-

mane vittorie la romana dominazione, ebbero

nome ed autorità di Classici Latini quanti Halle

più lontane province convenivano alla città «lei

mondo. Per cui ucgli ultimi anni dell’ imperio

veggiamo a Roma quasi al tutto mancare gii

(1') Ma(T., Vcrnn. III., lib., a f. fis.

(a) Quinta InsL Or., lib. 1, cap. 5.
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scrittori , mentre tengono il campo delle sue

lettere V Egizio Claudiano, gli Africani Apule-
jo, Frontone c«l Arnobio ; i Francesi Petronio,

Trogo ed Ausonio
;
.gli Snagnuoli Seneca. Lu-

cano. Pomponio, Columella, Silìo, Quintiliano,

e Marziale. Cosi tutto il mondo si era fallo la-

tino, perdic, secondo si legge in S. Agostino (i):

erasi data opera amie la imperiale cit a impo-
nesse alle domale genti non solo il suo giogo,

ma ancora la lingtui sua, che tulle le stringesse

in un beato freno di pace.

CAPITOLO XXXI

Lascerrmo intanto eh’ altri cerchi e produca

le memorie delle rimanenti città il’ Italia ; nè

mancheranno pietosi spi* iti i quali con più

dottrina, clic non la nostra, raccolgano P ope-

re
, o i nomi almeno , di quanti furono quei

gloriosi, che o gittarouo prima di Dante le lun-

«lamenta della comune tavella , o dopo lui ne

resero P edificio più maraviglioso e più ador-

no. Perché questo sarà segno di grato animo
verso gli avi; e tra le doli più chiare dell’uo-

mo risplende quella della gratitudine, mentre

la sua contraria è una colpa tutta piena d’in-

famia ; come quella che negando i premi alla

virtù, fa clic i migliori ingegni diventino o ne-

ghittosi o vigliacchi. E grande sarchile la in-

gratitudine di ehi dimenticasse coloro clic c’in-

segnarono questa meravigliosa favella. Ognuno
dunque per le patrie sue nc cerchi c ne sappia

i venerandi nomi e Ir carte. Né la rozza po-

vertà di que’ tempi e di quegli stili gli dia

spavento. Clic come hello c il vedere nelle sale

del Vaticano 1’ Antiuoo e il Meleagro, figurati

nel prezioso marmo di Paro, cosi ci coinmove
P animo la religione delfantichità, quando fic-

chiamo gli occhi in quel rozzo c squallido sasso

che un dì racchiuse le ceneri di Scipione. Per-

chè siccome nulla cosa primieramente trovata

giunse mai ad un tempo in condizione perfet-

ta , cosi questa lìngua fu da prima povera e

agreste, c poi usata per moki anni, c aftìnata

per molti ingegni ,
venne in questa eccellenza

per opera di que’ tanti , che le parti più fine

h leggiadre scelsero dalle scritture antichissi-

me, ed ora giugnendo, or levando, la partirono

al tutto dalla originaria selvatichezza. E quanti

fossero costoro il possiamo meglio credere che

sapere, imperciocché la maggior parte delle an-

date memorie c dispersa per li guaatamenti delle

guerre, le rapine de’ forti, gl’ incendi degli ar-

chivi, i danni del tempo, le ignoranze dei falsi

dottori, c la naturale incuria degli uomini.

Ma Dante che aveva letto tutto ciò rhc da
cento cinquand anni scrivetesi per Italia (a)

,

volle onorati coloro che primi entrarono in

quel sentiero , senza ì quali fors’ egli non sa-

rebbe giunto si presto in quella cima, oltre la

quale non è più via. Egli non volle all’uso de’

piccioli sapienti gloriare sé stesso di quelle rose

ond’era altrui debitore; ma disse d’avere tro-

valo la lingua illustre già fondata dai Siciliani,

e d’ avere avuto i bolognesi a maestri. Laonde
entriamo in grandissima meraviglia pensando

,

coiu’alcuuo possa sospettare che un uomo «piale

costui narrasse cose non vere, mentisse la sto-

PERTICARI

ria dell’ arte sua, falsificasse un fatto notissimo,
universale, costante, posto in sugli occhi di tutti

i contemporanei ; e u facesse senza temere non
solo 1’ ira dei Fiorentini , ina il riso di tutti i

popoli d’ Italia
:
perché la menzogna non è vo-

luta lodare nè da quelli pure cui giova. Che
se alcun pazzo scrittore oggi dicesse , che la

pittura rinarque nelle imfntagne di Norcia . c
la scultura fra i Dalmati, e che in ogni città

dc’Sardi sono artefici che dipingono come l’Ur-

binate, c scolpiscono come il Canova, chi non
riderebbe la menzogna di quello scrittore? Ma
le simigliane beffe sarebbero allora forcate a
questo Alighieri , se avesse egli «letto rhc il

parlar comune fosse nato in Sicilia, e nudritn
in Bologna, e quindi cresciuto come in Tosca-
na. così neH’ahrc terre d’ Italia, senza che «pud
cantare de’ Bolognesi e de’ Siculi fosse vero, nc
vera quella comune lingua degl’ Italiani.

(i) S. Ac., Citi. d. D., 1. 19, c.

fi) Vii. Nov., f. 7.

CAPITOLO XXXII

Perché vogliamo anzi clic si dica intorno Dan-
te quello che ne’ libri «li Platone si legge rhe
si dicesse intorno a Socrate, cioè, che l

1 uomo
non dee guardare alle sentenze, che la molti-
tudine dà sulle cose : ma le sentenze di colui
solo che ne intende Li natura

,
la giustizia, ed

il vero (1). Cui si accosta l’opinione di quell’ al-

tro filosofo de’ poeti, di Tor«jualo Tasso, ove
insegna che altrettanto è da conside r ai e la na-
tura e d costume di colui che ragiona, quanto
la ragione medesima che egli adihtce (a). Onde rhi
voglia dalla dignità del giudice, ponderare la

gravità del giudieio, vedrà : che Dante non era
uomo da vendere matte baie all’uso di ehi non
tiene custodia del nome suo ; eh* egli non fu
mai vile, nc falso

;
che fu sempre tulato alla

bontà del vero ; che al prezzo di comparire
colpevole gli era stato di nuovo offerto, e il re-
taggio paterno e la patria tanto da lui lacrima-
ta, ma che a pregio sì reo non volle né retag-
gio, né patria: che tutto sostenne fuorché il ti-

tolo della colpa, perché cosi volle la rigida sua
virtù, amando piu tosto di gire pellegrino per
Italia e gridare :

V esilio che m‘ è dato a onor mi legno.
Che se giudizio o forza di destino
Vuol pur che il mondo versi (3)
I bianchi fiori in persi,

Cader tra i buoni è pur di laude degno (4>.
Questa c la natura dell’ animo di Dante : e

quindi secondo la dottrina del Tasso ragioni-
»tj *gli **ra tale da contaminare la sua virtù
e la vecchia età sua con menzogne e v«*iidctte

peggio rhc fanciullesche. Imperocché 1* ultimo
libro eh’ egli scrisse fu a punto questo del
Volgare Eloquio

, siccome leggosi nel Boccac-
cio e nel Villani, che ne fanno apertissima fe-

de : ove narrano, eli’ ei non potè finirlo per
morte. Ed il Convivio, che pur si rimase im-
perfetto, fu scritto prima. Né ciiS si cr«*da a
noi, n«: ad altri, ma a Dante solo si creda:
che in esso Convito, ragionando della favella.

(1) Piai., DiaL Crii., n. 8.

(a) Tas., DUI. Gonz., f. 3ofi.

(3) Vernava p«*r mutare: è bel modo preso
«lai Latini: e da aggiungersi al Vocabolario con
questo inosservato esempio di Danto.

U) Lbnl. Ikm., Canz. «/ re donne intorno il t or.



sii» «lisse rr Pi questo si parlerà altrove più
compiuta-nenie in un . libro eh'' in intendo di

Jare (Din concedente) di vulvare tloqiumia (i).

Se dunque si levano al cielo le opere di lui,

scritto ne’ più verdi anni, niuno sia che di-

spregi quella sola ch’egli compose ramilo in

una saggia vecchiezza
; piena il’ utili consigli,

e sperimentata negli affanni e nella sapienza.
Mentre in quegli ultimi giorni ei non curava
pure i nemici suoi, ma riguardava solo a ri-

manere dopo morto vivo nella voce degli uo-
mini

;
o, corn’ egli dice sapientemente, a infu-

turarti la vita. Onde fece clic I* avo Caccia-
guida gli dicesse in Paradiso:

Non \fi'perii chy
a tuoi vicini invidie,

Poscinchè s* infutura la tua vita

Pie più là che il punir di lor perfìdie (i),

Gittata egli dunque a banda ogni speranza
meno divina, non intendeva ad altro clic a non
erderc fama tra iu»i} e per ottenerla credeva
uono argomento non solo il non essere menti-

tore, ma il mostrarsi in ogni cosa intrepido
amico del vero :

Che »’ io al vero son timido amico
Temo di perder vitafra coloro

Che questo terrtfHì chiameranno aulito (3).

Parte della qual eira era la gloria ch’egli aspet-

tavasi per la nuova favella: str.com* ci confessa,
ove dice Per la dolcezza di questa tflo-ùt po-
nemmo il nosti-o esilio d< >p » /• spalle (4).

Laonde conchiudesi, di' egli di quello cose,

nelle quali aveva riposto il sommo suo bene,
non poteva favellare per guisa di sognatore.

Ma per ragioni diritte, sincere cd alte, non

CO (Darsi., Conv., f. 17.) E questo sia testi-,

umilio che disinganni quel gentilissimo nostro

avversario, che composi? un bel discorso, dove
pensi’» di provare che Dante scrivesse il Con-
vito per confutare i propri libri del Pollare
eloquio: comi* se gli fosse piaciuto di pronun-
ciar prima egli stesso la su i condanna, e poi

di commettere la colpa. E cosi darebhesi a
Dante il titolo di pazzo per salvarlo da! titolo

«l’iracondo. Concediamo poi a q?t“l dotto cen-

sore, ch’egli conosca la Divina Commedia me-
glio che non siasi conosciuta dal Trissino, c

da noi. Ma non jio.ssiamn concedergli di non
avere inteso Dante, quando facendolo parlare,

abbiamo usato alcune sentenze ed alcune pa-
role, da lui adoperale ad altri bisogni. Sape?
vainolo. Ma credemmo che le generali senten-

ze, dette «la un autore, non cangiassero natura
pc’ luoghi dove sono collocate; credemmo che
il raccogliere i suoi vari pensamenti intorno

le lingue fosse un mostrare l’intero intelletto,

o, come or dicesi, lo spirito dell
1
autore; cre-

demmo che fosse riverenza debita a quello

srrillore non imitabile il far di’ ci parlasse

colle sue voci medesime il più che polevasi
;

creJcinmo che si dovesse conoscere clic molti

«li quei passi erano posti .1 congiungere alcuni

de' priui'ipali luoghi fra loro «^sparatissimi.

Che se tutte queste credenze ci tornarono va-

ne, non vorremo turbarcene, ma farne senno,

o riferirne grazie a quel cortese c nobilissimo

Fiorentino. ,

(0) Par., Cant. 17, v. pa.

(\) Ihiil., v. iifv

(4 )
Voi.. LI., lih. 1, cap. 17.
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invidiare a sé stesso il frutto «le* suoi lunghi
stiulj, «è «cacciare d.i se la sapienza, e pren-
dere l’ira, anzi la follia per sua eonsigliatrice.

K «li buon grado aggiungiamo: che qonnd* an*
che fosse mancata ogni memoria di quegli an-
tichi scrittori, quand’anche il poeta nou aves-
se mostrala la natura vigorosa e«l alti dell’ani-
mo suo, pure non ci basterebbe il cuore di unir-
ci a «pie coraggiosi eh»' vogliono essere creduti
cultori «lidia nostra lingua e«l alzano le ciglia

e le grida contro il massima padre e ordinato-
re di lei. I qmli non già condannano alcuni
parte «lidie sue dottrine mi distruggono a Cosi*

do tutto quell’ ampio edificio, e dicono van*
quelle arti, ond'ei giunse a descrivere l’ uni-
versità degli esseri visibili ed invisibili, dall'ul-

timo g«d«> dell’ inferno sino alle cose belle che
porta il cielo . Perchè a- noi sembra ehe il non
volere Dante .1 maestro sia un volere che que-
sta lingua non ne abbia alcuno, eli* ella sia uh
busto senza capo, ovvero, com’egli stesso dice,

un ccreltro inv ino dd suo prinr pio. Che se
alcuno seguiterà affermando, ehe il venera pre-
cettore, ma non in questo, noi risponderemo :

di non sapere come l'uomo possa dirsi disce-
polo a tale di cui spregia » precetti ; né come
si possano spregiare que* precetti, col soccorso
de’ quali furono create opere Unto maraviglio-
se quanto quelle del nostro Omero. Perchè non
crediamo che adoperi bene chi voglia imitare
il lavoro senza seguire il senno dell’ artefice

;

onorare gli cifriti, c vituperare le cagioni; lo-

dare e gustare i frutti, e poi tagliare e svellere

quelle radici onde nacquero; in somma, alle-

gro della sola immagine delle e«»se, non voler
conoscere la riposta loro natura. Per cui chi
lodasse in I) inte la Divina Commedia e le Ri-

me (V Amor », e il Convivio, e poi condannasse
il libro del Pollare Eloquio

,
diremmo che fos-

si? «la porsi a costa «li colui che lodando a cielo

le colonne e gli archi di Lcnn-Battista Alberti,

deridesse nosria il trattato «li lui sovra P Arte
«HI*Architetto; o di ehi, stimando come oro le

tavole del gran Lionardo, dicesse, poi folli le

gravissime leggi ch’egli scrisse della pittura.

Ma non sappiamo chi tra gli artefici sia giunto

a questi termini di coraggi-». Perché niuno è
tra noi cosi cieco dell’intelletto che lodi la luce

ehe ci rischi ira, e poi biasimi la Stella che ce
la manda.

CAPITOLO XXXIII.

Quando il nostro Porta l.aseiù scritto «!' avere

usilo quel parlare ch’era comune ed illustre,

vogliamo dire ch’egli ragionasse di cosa già fat-

ta, non «li rosa da farsi : e fatta «la lui, non da
altri ; e eh’ egli noia insegni’» una via scura ed
ignota, ma quella magnifica e regale in cui si

era posto egli stesso dietro Torme «lei padri

suoi Non diede quindi giudirio «Irgli accorgi-

mene, «le'lrovati, e «Ielle opere altrui, mi del-

le invenzioni sue, de' suoi lini, de» libri suoi.

Chi voglia conoscere com'egli sapesse trar frut-

to dalle sue dottrine, inetLa gli scritti di lui a

costa quelli «li coloro ch’egli condanna , e gli

parrà inirire le mal pennellate invagini dell*A»
retirio Uargaritonc post*- a canto i veri volti

•lei divin IViUarllo. Nota egli come plebeo lo

stile «li Gallo Pisano. Or via; reggasi se Dante
inganna.

DFXLA DIFESA DI DANTE
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Vkrm di Gaulo da Pisa (i).

A piagiincnto con finn Irausa
Ltt mio cor $’ umrlia
E serro là v' è tutto'adornamento.
Li amadori lo cacciano ’n crrtansa

(li in ho ciò che golia

A dirlomc mandar» per suo celato

Ch'ogni meo bon seriàr li è tanto in grato
Cli a prò if essa vrrrando a pentimento.

A perdimento penici mi allrgransa

Per ciò eh' ? mi dolia

Mi fa shaudir poi son accomodamento.

Li mai portieri che metton scordanti

In mar di Setlilia

Fora’ annegare viver a tormento.

Cha per h fini amanti è giudicato

Launqu* è mal parlier siafrustaio,
All' alta dona piace esto convento.

Di tale scrittore disse 1* Alighieri : cA1
egli

era di que’famosi unmini
, i detti de' quali

non cortigiani, ma proprj delle loro ciltadi si

ritrovavano (3). Presso a questi versi pongami
di grazia quelli della Divina Commedia : se ne
conoscano le differenze

;
e poi chi ha cuore

,

noti il giudirio di Dante d’ invidia e di falsi-

tà. In quel divino poema quanta è la emenda-
zione ! quanta la chiarezza! già più non ne tro-

vi in altro di qualsiasi età: non che in quella,

ove que’ Guitlnni e que’ Brunetti cantavano.
Sono le rime de* siioi precessori, sono talvolta

di qualche bellezza : e forse maggiore che il

volgo non vede
; ma i suluetti sono deboli , le

parole • incerte, hanno poro nervo, piangono
della patria , s' adirano coll'alinea

;
ma non ti

piegano né all’ ira , nè al pianto , né ti fanno
l’animo, perchè essi non r hanno.
Ma quando leggi Dante

, ti è forza il dire :

Costui vive una forte vita : cd è magnanimo :

c soprastà tutto il secolo
, ed anco talvolta la

natura d* uomo. Perchè a tanto esempio ecco
ri entra nel cuore una gagliarda fidanza di pren-

derlo a maestro, di seguirlo in ogni insegna-

mento di quell’ arte in cui fu valentissimo, in

uella cioè dello scrivere. E con lui ci piace
i chiamare a battaglia tutti i plebei, e tutte

le malizie della lingua loro , e gridar coutra

,

essendo guidati da un condottiero invincibile,’,

la cui forza più conosce chi più gli si accosta.^

Sccondorlic avviene nelle grandi montagne, l’al-

tezza delle quali meno si manifesta a coloro

che da lontano le veggono. Ma quando più si

avvicinano, allora misurano aperti* quant’ elle

sono, sicché sovente perdono la speranza del
salirne le cime. Tale si fa Dante agli occhi di

chi lo accosta ; egli in loco sublime, solo, me-
raviglioso per eminenza vera : ei non si rizza

sulle piante, nè cammina col sommo delle di-

ta, siccome fanno quelli clic eolia bugia aiuta-

no le breve loro statura. Ma è contento di es-

sere fino a quel loco
, cui più non istendono

le mani nè la plebe, nè i pedanti, ne la fortu-

na
;

i tre nimiei perpetui di tutti i buoni.

K a tanta perfezione ei giunse con quelle sue

s<de dottrine! Se dunque l’opera fu pei fetta,

il furono ambe i precetti. Perciocché questi si

deggiono lodare, e non lodare, secondo gli ef-

fetti loro, se è vero che i fatti sono più da

( 1 ) Crescimi». Coni., Voi. Ili, lib. 3, f. 3a.

(’i) Voi. El, lib », cap. 14 .

guardarsi che le sottigliezze dei filosofanti. Im-
perocché lo stoico Epitelio dice : che quel pa-
store che vedrà tornare da un pixsto le sue pe-
core tutte gravi dì latte

,
lucenti e allegre, non

chiederà aìc oracolo
,
se in quel prato le pecore

possano avere pastura allegra.

CAPITOLO XXXIV

Per vedere finalmente non solo le cose, ma
anche le ragioni di esse, seguita che si cerchi-

no le cagioni che mossero Dame a scrivere

questo libro. E da prima crediamo che lo mo-
vesse lo spregio in rui di que* tempi era an-
cor tenuta la nostra favella; che si avea io

quel conto nel quale noi ora abbiamo il par-
lare che si dire vernacolo. Imperocché ragio-

navano que’lcUerati : Clic cosa è volgare? cosa
di volgo, lingua degl* ignoranti

;
nata dalla la-

tina, non già come figliuola venuta di casta

madre, ma come parto di meretrice, anzi co-

me verme di carne marcia, perchè tenga poi
sempre dello spiacente e del vile. Sappiamo,
elli seguivano, che lo scrivere è un alto ufficio;

clié ciò che si vuol porre in palese, acciocché
sia in pregio, debb* essere diviso dalla usauz.a

ilei popolo; che le parolr sono il seme dcll’o-

pere; che a nobili nazioni si convengono voci
nobili

; e se noi, conchiudevano ,
se noi siamo

figli del popolo romano, non dobbiamo parlar

le parole de* barbari e degli schiavi. Questi
ragionamenti ci facevano, o i somiglianti.

Era dunque grande il bisogno d’ indurre ne-
gli animi la persuasione della nobiltà del vol-

gare. E perché non s* abbia a credere alle no-
stre parole, eredansi questi due fatti. L* uno :

che Dante chiosando le sue canzoni, »’ ebbe a
scusare nel Convivio, perché non le chiosasse
in latino, e gli fu necessario 1’ imprendere una
lunga difesa di quel sano consiglio. L’altro: che
I letterati dell’ età sua lo condannavano

,
per-

rh’egli avesse cantato il suo poema nella lingua
delle femminette, in vece di cantarlo in quella
di Virgilio e di Lucrezio. Bello è il testimonio
che di ciò raccogliamo da una lettera di Frate
1 lario, monaco di Corvo, scritta ad Dgurrinne
della Faggiuola. Stava il frate alla porta del
.Monistero; peregrino e sconosciuto vi giunse
filante.

n Qui recossi, dice Ilario, passando per la

»»Ntiocesi di Luni, o lui movesse la religione
»» del loco, o altro qoal siasi affetto. Ed avrn-
»* do io scorto costui, mentr’era pure inco-
0 gtiito a me ed a tutti i miei frati, il richiesi
» del suo volere, e del suo cercare. Egli non
» fece motto, ma stavasi muto a contemplare
*• le colonne c le travi del chiostro. Io di nuovo
»» il rirhicdo clic si voglia, e chi cerchi. Al-
»* lora egli, girando lentamente il capo, e guar-
*» dando i frati c me, risponde: Pare! Quindi
n acceso io più e più dalla volontà di cono-
>• seerlo e sapere ehi mai si fosse, lo trassi in
»> disparte, e fatte seco alcune parole, il ronob-
»» hi. Clic quantunque non lo avessi visto mai
»> prima di quell’ ora, pure da molto tempo
»* orane a me giunta la fama. Quando egli vide
»• ch’io pendeva dalla sua farcia, e ch'io lo
*» ascoltava con raro affetto, ri si trasse dal
*» seno un libro, con gentilezza lo schiuse, r
>• si ine I* offerse direnilo : =r Frate, ecco parte
*• dell' opriti mia , /orse ila te non visti

:
questa

»» ricordanza ti lascio, non obliarmi. ” Etl

ale
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avendomi porlo il libro, io 'lo mi strinai gra-

*• tisrimo al pollo, c, lui prfsrntf, vi fiorai eli

•• orchi con granile amore. Ma veggendovi Ir

»> parole volgari, e mostrandone per Tallo ilella

*> farcia la tuia meraviglia, egli ine ne richiede.

» Risposi: che io mi stupiva ch'egli avesse ran-

*» talo in quella lingua, perchè parca cosa dif-

»> ficilr, anzi ila non credere che quegli altis-

»» simi intendimenti si potessero significare per
m paiole di volgo; né mi parca convenire che
» una tanta e si (Jegna scienza fosse vestita a

»» quid modo cosi plebeo. Ed egli: Il pensi a

»* ragione : ed io medesimo lo pensai : e allo*

»» rarhè da principio i semi di queste cose, iti

w me infusi forse dal cielo, presero a germo-
*» gliare. scelsi quel dire rhe più n’rra degno:
»* nè solamente lo scelsi, ma in quello presi

» di subito a poetare cosi:

Vlt-ma l'ugna ennamJIn ufo contermina mando,
Spiritihut qutv lata patenti qua proemia toh-unt

Pro meliti s cuicìimqne uiit.

»» Ma quando pensai la condizione dell’ età

»» presente, e vidi t canti drgTillustri poeti quasi

» tenersi a nulla, e conobbi che i generosi

»» uomini, per servigio de’ quali nel buon tem-
w po scrivevansi queste cose, avevano (ahi do-
*» loie!) abbandonate le arti liberali alle mani
» de’ plebei, allora quella piecioletta lira, onde
»» armavano il fianco, gitisi; ed un’altra ne
« temperai conveniente all’ orecchio de’ modcr-
*» ni; perchè il cibo che è duro, si appresta
h indarno alla boera di chi è lattante. Ciò detto,

» molte nltre cose con sublimi affetti soggiunse. »»

Kr quel buon frate llario era già solo a fare

quelle meraviglie. Ma quel famoso maestro Gio-

vanni di Virgilio da Cesena fece col poeta me-
desimo una grande lunga querimonia, compian-
gendo l’amore di lui per la lingua volgare:

» Perché, gli sericea
,
perché si gravi cose

»* tu sempre scrivi pel solo volgo (i)? E noi

» elio impallidimmo sui libri, nulla possiamo
»> leggere de'tuoi pormi? Prima lo sciocco Davo
*» moverà rolla cetra i curvi Delfini, e tu seior-

» rai prima gl’ intrichi della sfinge, di quello
« che il vii gentamr comprenda il tartareo abis-

si so, e i secreti del cielo a pena sperati da
»» Platone. Non parlo al volgo, tu rispondi,

» anzi ai pallidi sapienti, e loro parlo con versi

»» volgari. Ma i letterati, io ridico, sprezzano
n le volgari favelle, rhe anche quando non fos-

»» sero sempre varie, pure sempre sono divise

»» in mille dialetti. Aggiugni che ninno di qur’
*» latini poeti, fra’ quali tu siedi il sesto, né

» quel medesimo Stazio mi tu seguili in cielo,

n scrissero la favella delle piazze. Laonde io

w censore di poeti liberamente dito, se mi fai

» grazia ch’io dica: non gittarc le perle a’ rin-

n ghiali; non istringere le muse in selvagge ve-

n sti. — Sé ti giova la fama non sii contento
»> a al brevi confini né all’ esser fatto glorioso
n dal vii giudicio del volgo, >»

Dalle quali parole si conosca a* era mestieri

a Dante il difendere la nobiltà della lingua : il

in.ignifirarla, il dimostrarla sciolta da tutte le

qualità della plebe.

E qui si seuopre perché il libro del Volgare
E nquin fosse scritto in latino, cioè che tate fu

scritto affinchè lo leggessero a punto que’ dif-

ficili clic nulla volevano conoscere »<• non era
latino, o, rom’ ei dicevano, si ritto per lettera.

(i) Ami». Travcr. Prrf. del Mrhus. f. CDCXX.
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A costoro egli guardò : nè più volle clic i dotti

uomini usassero quel verrino favellare che di-

videvali dalle genti, e rendeva inutili al mondo
le arti della ragione

;
perchè filosofia rhe non

giova gli uomini è da chiamare vana Arrogan-
za Ed opera da ciurmadori è il disgregare Tu-
lliana lingua dall’ umano intelletto. Ma perchè
Io sdegno di que’ letterati era in gran parte giu-

sto per la rozzezza delle voci, de’ros! rutti, e
delle forme contadinesche, volle loro concedere
alcuna parte della quistione, e conciliare le

loro sentenze eoli* utile, anzi eoi bisogno d' I-

talia. Insegnò dunque che la nuova lingua non
era quella degl’ignoranti, ma quella di tutti

gl’ italici i più generosi, già conosciuta nelle

grandi città, arrolta nel cuore delle rorti. nata
di Ialino tronco, e vicina ad occupare il loro
del sermone Ialino; e per tal modo sperò rhe
i nimiei di lei ri vergognassero del loro dispet-

to, c a quella con sicuro animo si volgessero.

Ma chi voglia vedere anche meglio il bisogno
in cui Dante era di predicare questi principi,

ponga mente al poco onore, che anche ne’ se-

denti anni si volle rendere al buon volgare,

mperoechc
( diremo cosa forse incredibile ) lo

stesso Boccaccio, che volgarmente scrisse le sue
novelle, le sue lettere, c i suoi poemi, e n’ ot-

tenne tanta gloria quanta mai può oltenere un
uomo dai libri, il Boccaccio negli ultimi anni
della sua vita stimava ancora che Dante avreb-

be tyta opera più degna se avesse scritto la-

tino. Tanto era bassa la stima che «la’ suoi

maestri medesimi farevaxi di nostra lingua.

*» Non diro però che se in versi latini frisse

** (non mutato il peso delle ^parole volgari),

» eh’ egli non fosse molto piu artificioso e più
*» sublime

:
perciocché molto più arte è nel

» parlare latino' che nel moderno (i) »n

Ed il Tetrarca medesimo seguì in gran parte
questa sentenza, disdegnando di scrivere in Ita-

liano il suo grande poema, e dicendo le rime
volgari essere come giuochi di sua giovinezza.

Dì che parlò in quella celebre lettera dove col

Boccaccio si scolpa dalla calunnia d’ essere in-

vidioso di Dante, »» Non so* quanta faccia di

»» vero sia in questo : ch’io, cioè, abbia invidia

>» a colui che consumò tutta la vifa in quelle
>* cose, in che io spesi appena il* primo fiore

« degli anni mici. Io che m* ebbi per trastnllo,

» e riposo dell’ animo, e dirozzamrnto delTin-

« gegno, quello che a lui fu arte, ac non la

»* sola, certamente la prima. Dove essere qui
» mai puotc, dove loco all’ invidia? Anzi dove
» a sospetto d’invidia? Di cui credo quello clic

** tra l’altro lodi ne dici; ch’egli avrebbe sa-

»» puto usare altro stile, s’ ri l’avesse voluto:
n il credo. Che grande è la imagine rhe io ho
*» di quel suo ingegno : e stimo che il potere
*» per lui foss’ eguale al volere. Ma quello ch‘c»

i

*

volle si sa. E T abbia egli e potuto e volo-
si to, e fatto, che vale? Ne avrò per questo
»» ragione d’ invidia, o più tosto di bel eon-
n tento? E di chi avrà invidia ehi non Tlia

» di Virgilio? Invidia mi daranno forse i plausi

m e il rauco mormorare del tavernaio, del cn-
•* randaio, del macellaio, e di quella turila che
a vitupera se non loda? del cui favore, *’ io

a mi veggo privalo, m’ allegro : rhé allora mi
a trovo in compagnia di Virgilio e d’ Omero ;

(i) fior.. Cominci) t. Div. Com., f. A.
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h r ben io quanto valga pe* ciotti il salmo dc-
** gl* ignoranti (i).

Questo dirrrui di chi scriveva in volgare.

E se così ne pensavano i letterati grandissimi,

si argomenti quanta materia a* latrati loto avran-

no tolta mie* mrsr-lunedi clic cercano di farsi

eterni coll'addentare ehi c grande; c si fanno

già eterni, ma tra gl* infami. Di costoro era

anche a quo* tempi una grande setta. La quale
' non h.\stò al solo trecento, ma giunse fino al

seguente secolo, perche la famiglia dei pedanti

è simile a un immenso arbore, dove mai non
si secca il vecchio ramo che subilo non ispunli

il novello. Cosi di loro gridava Domenico da

Prato: » Sena» vergogna presuntuosamente <li-

M cono il libro di Dante essere da dare agli spc-

m -siali per fame cartocci, ovvero alti pizzica-

>» gnoli por porvi dentro il pesce salato, pcr-

» che voloa r mes re scrisse. Oli ! gloria, oh ! fa-

>* ina eccelsa della Italica lingua! Certo esso

» volgare nel quale scrisse Dante è più aiiten-

» tiro e degno di lode che il latino cd il greco
»» eh’ essi hanno (t). »»

Nè dentro i limiti del 4«o si rimasero quelle

ingiurie, perche ne’ seguenti anni non solo ve-

nivano combattendo que* cinici, ma si .armava-

no intere squadre di gravi letterati; dei quali

si fecero capitani Romolo Ainaseo, Piero da
Barga, Celio Calcagnino, Francesco Florido,

Bartolomeo Rieri, Lazzero Ronamiro, Carlo Si-

gonio, Anastasio Sermonio, Lodovico Nogyola,
ed altri eento. I quali tutti si fondarono nel

credere piccola e vile que>ta lingua, che aurora
teneva nome dal volgo : nè quindi la volevano

conoscere, non e^e usare; anzi dannavano co-

me indegno del nome italico ehi la usasse. E
se acerbe cose ne dicevano dopo Dante e il

Petrarca gli uomini dottissimi, più acerba-

mente non avranno latrato in antico que* po-
verelli cui tutta mancava la vipicnza, quando
fosse mancato quel venerabile gergo, onde in

piazza si vendevano per dottori ? Imperocché a

far guerra a’volgari non erano soli i giurispru-

denti e i teologi che onoravano il latino siccome
P augusta lingua della religione e della legge; nè
soli erano alenili letterati, che, per sincero amore
dei tempie delle glorie romane, non sapevano ab-

bandonare la -consolar dignità «Iella latina fa-

vella; ma dietro loro venivano tutti i saccenti

i più miseri, quelli che non possono mai im-
parare ad esser uomini, ed am ino 1' esser pe-

core; quelli che si fanno simulaiTÌ dj vocaboli

vani al modo de' malti idolatri
;
quelli clic non

vogliono favellare pensando coinè filosofi, ma
imitando siccome piche

;
quelli clic, giacendo

in un vii timore, credono di non pol«‘re esser

nulla, se non quanto sia lor dato il sembrare
1’ ombre de* loro morii, e quelli « he vanno cur-

vi sull’ orine di ehi li precede, e serrano il viso

per non veder»* la bellezza «lei vero, e turano
gli orecchi per non udire il lungo grido delle

generazioni e de' popoli; la quale pessima usanza

tanto è peggiore, quanto è più antica, e le più
volle e vile, e spesso bugiarla : e più spesso

maligna, e quasi sempre tutte queste cose in-

sieme. Della «piale poi godono il frutto quei

falsi filosofi che hanno messo 1* errore n«d loco

della ragione, affinché 1* uso «lidia ragione non
iscuopra gli errori insegnati dai furbi c dagli

ignoranti.

(i) l*elr., Ep. Fam., Uh. XI, ep. Xil.

(j) Meh., l’rcf. Am., f. 354-

: Ora attendiamo- a Dante. Il quale p«*r togliere

«tallo menti quel reo giudicio che faccvasi della

lingua del suo poema, mostrò eh* egli seguiva

il solo senno degl’ illustri, e non le follie «iella

plebe : la quale, eom* egli dice, spesso conduce
gli uomini a gridare viva li morir, e muoia la

vita (i). Insegni» clic egli aveva adoperato quel
idioma, cui non si ghigne senza valore di niente,

c assiduità di arte, e abito di scienza. E si no-
ti, che in «pici libro dove spose gli ordini del

suo stili?, non fece mai ingiuria a quegli otti-

mi Toscani rhe usarono il «lire illustre ; anzi

ne lod«N, e Ciao, e Guido Lapo, siccome uomini
meravigliosi E si f«»ce infesto a* solo plebei, c

* a que’ letterati che rimaner si volevano colla

I

pIciH*, con «piella plebe da cui oggi si grida «In-

versi prender la legge della favella. Qui non
era duntpie luogo alla rarità «Iella patria: che
elle sono due cose da larghissimo spazio divise:
1’ amore della repubblica, c quello della feccia

«li Romolo. E ciò conosceva il porla; la cui sa-

pienza era una cosa alta che giammai non ehi-

navasi sugli uomini «>»curi ed abbietti : «le* «piali

non area voluto parlare nè pure in inferno, sic-

come canta «'gli stesso nel Paradiso, ove dice:
che in rido, in terra, e in abisso egli mostrava
solamente gli spiriti n-lcbrati per fama. Perche
I* anima tic intende, nè ferma la sua fede in
<*sompj eh’ abbiano la radice o incognita o na-
scosta. Per lo qmlc principio si chiarisce che
egli si avvicinasse a quella -rigida sentenza il’ A-
ristotilc suo maestro, ove pone : che nelle an-
tiche re/tlibidiche chi vnlea estere stimato i/.tu-

ttre, giurava* • nimico derno alla plebe. Quindi
sempre visse alle corti, c nelle solenni adunanze

il delle più nobili e ro-.tum.itc persone. E discae-

I ciato «lalla patria, dove occupava il seggio «l«-i

primi, non visse mai per capanne, nè per ta-

!|

venie. Ma fu col conte Salvatico in Casentino,

U
e col marchese Moruello in Lunigiana, c in Guh-

H
hio con Bosone, che n’era il capo; c con quelli

della Faggiuola tra i monti Urbinati, c iti Ve-
rona presso i polenti Scaligeri ; finché, pelle-

grinando dì corte in corte, si fu posato in Ro-
magna, «love lo accolse la regia casa de’ Polen-
toni. E quivi, e altrove andò richiamami*) ron-
tinuainenlc- alla memoria de* valorosi la nobiltà

del sangue italiano; e ragionando l'andata for-

tezza co’ letterati, co’ principi, coi capitani più
rt-lehrali c grandi di «piella età. Cosi il inon ir-

cbico Poeta tentava dividere «lai volgo non so-

lamente le scritture, ma gli animi. Alla cui scuola

pare che fossero indi cantali «pici versi «l* An-
selmo, cavaliere cd araldo della repubblica fio-

rentina :

Non mai <Iel volgo voglio n ter a/nìcot

Ma continuamente suo ruòrllaf

Mentre di’ io viva.

Per» lié solamente col ribellarsi al volgo pote-
va.si condurre in prezzo quel dire, che per la

creduta tillà «lei suo stato era in tanto obbro-
brio presso gli uomini insipienti , ed auchc
presso i sapienti.

CAPITOLO XXXV

Ma nn’ altra forte ragione stringeva Dante ad
ordinare «|url)c leggi che togliciAcro dagl’ igno-

ranti l’arbitrio «li quella lingua ch’egli voleva

creare e scrivere a lontani suoi posteri. Lupo

(j) Dani., Cinv., f. 4*.
, ^
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rocche *» arenilo egli veduto che nelle città

» d’ Italia, guardando a cinquant’ anni , molti
•* vocaboli erano ijicnti, c nati, e variali, pcn-
»» nò che se il picciolo tempo cosi traino lava

,

»» molto più avrebbe tramutato lo maggiore ( i ). »»

Colla quale sentenza filosofo il gravissimo Ouic-

ciar*dÌno : »» Si 1 osserverete bene, troverete che
>» di età in età si mutano non solo i focabou,
» e i mudi del vestire, c

k
i costumi, ma ancora

»i quello che è più, i gusti c le inclinazioni de*

» gli uomini. E questa diversità si vede rzian*

*» dio in un medesimo tempo di paese in pne»

» se; dove non solo è diversità di costumi che
a può procedere dalla diversità delle instilo-

» zinni , ma ancora di gusti, di cibi, ed appe*
w titi vnrii degli uomini (a). »» E perciò l’uma-
na nobiltà età dall’ Alighieri figurata ad un
manto che ogni di si raccorcia, perchè il tem-
po gli va dintorno colla forbice, e lo consuma :

quindi è necessaria V arte degli uomini a man-
tenerlo in istato. Che se in vece di fondar l'ar-

te, avesse egli dello che bastava l'uso corrente

della plebe
,

la lingua a che termini sarebbe

mai divenuta? Non sarchielli già quasi tutta

cangiata ? Pongasi vero quel perpetuo mutare
che il volgo fa ad ogni cinquaur anni : ecco il

nostro dire in cinque secoli si sarebbe mutato

E
er dieci aspetti. §i tolga il Pataffio, che è li»

ro di qnel vecchio volgo fiorentino. Ora ehi

più lo iutende? ei •* è fitto non comprensibile

a’ Fiorentini medesimi. E la Citrina nel Bemia
chiede un leggitore assai dotto . e conoscente

le morte parole de’ nostri avi. E il Malinantile

stesso, che fu scritto a memoria de’ nostri pa-

dri , non si può leggere senza il grazioso soc»

corso delle chiose e de’ vocabolari. Molte parti

già sono perdute
,
son già fuori dell’ uso del

favellare toscano
, c molte altre parti ogni di

più se n’andranno perdendo Perchè nuovo fan-

tasie prendono il loro delle antirhe, e quelle

vecchie arguzie più non pungono ; e ciò che
fere ridere gli avi , porta noia a’ nepnli. E. al

fermo, prima chr perdasi l’intelligenza del no
bil volgare, sarà perduto il ronosrimcnlo delle

cose contadinesrlu* e scritte alla guisa degl’ idio-

ti. Perche le guaste parole, volando via presta-

mente, non sono nè bene comprese dagli orec-

chi, ne bene considerate dall’intelletto: e qtie’

poeti che le imitano non possono studiare nelle

carte de’ loro padri , ina solamente deggiono

accomodarsi sempre al piacere de’ vivi , e a’

guastameli e alle novità perpetue del popolo,

clic non isti giammai fermo in &è atesso. In

somma il nolo uno de’ presenti è la sola regola

loro. E il solo uso, secondo Dante nel suo Con-
vivio , è cosa mobile

,
in che non potino fon-

darsi regole nè generali, nè particolari che sie-

no stabili. Ma degli scrittori del volgare illu-

stre non arcade il medesimo. Perchè riti han-
no anzi a tenere una via al tutto contraria. E
non aiutano il fuggire dell’ uso , ma si I' affre-

nano per (pianto valgono: e Ir parole c le for-

me adoperale da loro non trapassano tosto
; ma

sempre suonano ad una guisa; e a bell’ agio

,

in più secoli , siccome furono lette da’ padri

,

rosi sono lette da’ figli : e lo saranuo da’ nepoti

fino che giungano a coloro clic sapranno per

lama che noi già fummo.
Il quale argomento sia chiaro per esempi.

(i) Dant., Coiiv,, f. iti.

(*,i) Guic. Elicli, cap. la.}.

54 :

Dante narra che i plebei Spoletini- e Marchiani
del tempo suo così parlavano;

Una felina va scopai da cascoli

Cita cita sengia grande ama (i).

Or dicasi. V 1 ha plebeo di* Spoleto e della

Marra il quale intenda ora queste parole? Me-
glio intruderebbe forse P Oselle e 1 ’ Etnische.
E sono pure le voci de’ bisavoli de* Marchiani
c degli Spoletini. Nè il romano del popolazzo
or più si ode dire, coinè dice in Dante :

Mezure quinto dici (a);

Che forse vorrà significare mia suora che di-

ci: ma vi vogliono dissertazioni a chiarirlo, e
poi ne rimangono assai gravi dubbiezze. E solo

se ne raccoglie, che quel chetile
, che in antico

pronunciava»! chinto
,
o quinto

,
non viene a noi

dalla lingua d’ oc, siccome vuole il Corbinelli
,

ma è voce antichissima romana, e forse della

f

dehe latina. Ma questo pronto perdersi delle
ingue plebee non c già un danno proprio di
noi soli. Anche a' Latini inlravennc il medesi-
mo, perchè Roma non avendo fino al sesto se-

colo favella illustre, in sedi trecento anni ella

s’ era tutta mutata. Quindi il trattato di pace
fra Cartagine c Roma, firmato nel terzo secolo,
a’ tempi di Polibio già s’ era fatto oscuro in

tal modo , che solo pochissimi letterati vi fa-

ceano sopra le loro indovinazioni
(3).

Sono medesimamente perduti quegli altri idio-

tismi che Dante cita come propri del spo tem-
po. Perchè il Forlivese non dice più il deusi

1

e 1 * oclotneo
(4 ) ; nè il Veneziano tu non vera*

,

per le plage ( 5),- né il Marchigiano chignomente
xcatescialc (6); nè il Pugliese volzera ; nè il

Lnerhese ingatsaraja eje (7). E comecché Bru-
netto Latini ci abbia lasciato un testimonio del
pronunciare degli ebrei del trecento , pure gli

ebrei del novecento non I’ intruderebbero:
« /it iiguda a te i gì andò a te :

U Mi ditte la Giudea (8). M
E se il villano del Casentino leggerà nella

Catrina. vedrà rh’ei già non profferisce più i

vocaboli 4 quel modo che nella Catrina si leg-

gono. E se alcuno voglia sottilmente guardare
in que’ versi che il Tassoni scrisse, imitando
il dialetto de’ Bolognesi del seccnto, vi troverà
molte voci clic ora i Bolognesi pronunciano ad
altro modo. Ne alcuno è sì poco filosofo che
non conosca che il mutare delle pronuneie è
la prima fonte delle mutazioni de* vocaboli, e
quindi delle favelle : e che come queste pro-
nunzie cangiano in ogni popolo, così bisognava
che cangiassero nel Romano, nel Bolognese e
nel Fiorentino. E qui narra il Kosasco acca-
demico della Crusca : = »* Essendomi io fcr-

*» maio ultimamente {prima dell'anno 1777) in
n Firenze per alquanti giorni, mi parve dalla
» bocca di alcuni udire pronunzia cosi ingoia-
» tricc delle parole che mi fece senso non po»
» co, non avendola vent’ anni prima, menlr’ io
» soggiornava in detta città, osservata in nes-
a suno. Fra gli altri accidenti mi avvenne que-
*» sto: di udire a parlare una gentildonna che in

CO Voi. EI., lih. I, cap. XI.
{’*) Idem, ibid.

(3

)

Polib., lib. 3, cap. aa.

(4

)

Voi. F.I., lib. I, cap. XIV.

(
5

)

Voi. EI. lib. I, cap. XI.
(fi) lbid., cap. XII.

(7) Ibid., cap. XIII.

U ^8) Bruu. Palali., c. 20.
__
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** liti modo trangugiava Ir cnn«nn:inti , riti*

>» quasi ninna ne lasciava nelle parole. rito per
1

» rio a mala prua si lasciavano intendere. K
|

» dopo discorrendo di ri«> ron un Cavalier Fio-
\

»» rcntino, accademico della Crusca, mi rispose

*» elle non era sola, e che altre credevano rs-
|

»» «or questo un parlare alla moda (i), »» E
questo medesimo si confessava in sul principio

cl« l "oo da liberto Bcnvoglienti
,

dottissimo

gentiluomo Sanese = : » I Fiorentini come
»* amanti della pronunzia gutturale, eoi tempo
» l'hanno avanzata, c perciò hanno amato piut-

»» tosto dire Firenze, che Fiorenza, e Ser Gio-
» vanni se n' è burlato nel suo Pecorone, e il

» Passivanti nel suo Sor-echi*. E i Sanesi per
w pronunziare troppo frettolosamente hanno
*» troneate contro ogni dovere molte voci. **

Non può dunque il parlare risero norma dello

scrivere (e sarebbe tempo d’ intenderla) se non
si vuole che ad ogni poro le pronunzie can-
gino le parole, e le parole la lingua. Laonde
ragiona con filosofico senno il sig. Borri;» Le
« lingue sono primamente mutate dalla pro-

s» milizia
; perche uriche questa nè può stare,

» uè sempre sta Ilei medesimi suoni. 1 tempi
*» la guastano, r la fanno diverga dall’ antica. »
Ma il nostro discorso non si confina a’ soli

troncamenti e guastaruenti di voci
; si estende

a quegli interi vocaboli, i quali cadono dalla

memoria degli uomini
.
querulo gli scrittori di

tutta la nazione non gli abbiano voluti adope-
rare. E sono già perdute nel Tacito del Da-
vanzali molte di quelle voci e di quelle for-

ine , ov'egli, abbandonando il dir comune in

grazia del Fiorentinesco, non fu poi bene in-

teso non solo dagli altri Italici, ma nè pure
dagli stessi più illustri gentiluomini Fiorentini.

Ed e veramente assai lepido il testimonio che
ne rechiamo. Leggeri in Giano Nicio Eritreo:
m Ilo udito Francesco IVicolini, nato in Firen-
« zc

,
d’altissimo lignaggio (che per molti aulii

»» fu in Roma ainbase latore del gran Duca, c
»» mi donò il libro di Bernardo Davanzali), ho
»» udito, rhc diceva : che quantunque volte sof-

»» fermavasi ad alcune voci di questo autore
»* non mai sapute né udite, il che spessissime
»» volle aerarlevagli

,
a un tratto volgeva*! al

»» latino di Tacito, c con quell’ aiuto giungeva
*» almeno a sospettare le ignote significante di

»» quo’ vocaboli (a), n Clic se quel dire Fioren-
tinesco non era chiaro ed aperto a* dotti e no-
bilissimi Fiorentini

,
quanto non diremo eh’ ei

fosse chiuso ed oscuro agli altri popoli d’Ita-

lia/ E gli scritti oscuri non sono elli da con-
dannare come privi della prima qualità del bel

dire, la chiarezza ?

Non si voglia dunque bestemmiare il senno
di Dante che fino da quel giorno clic fondò il

buon volgare vide in ispirilo i futuri suoi dan-
ni, e ne cercò i ritorni più duraturi c più
certi. Imperocché questo perpetuo imitare si

conosce apertamente nella storia di quelle lin-

gue che sono sonza lettere, cioè senza lingu e»

gio illustre. E questo danno incontrarono l'al-

tro favello d’Europa, le quali, mentre la no-

stra fioriva, erano anrora plebee ; e perciò sono

già fatte diverse dalle antiche
; nè alcuna cita

ad esempio gli scrittori tra il mille c il tre-

cento siccome noi ancora facciamo. Nè scarso

pregio di nòstra lingua è il vincere in anti-

chità tutte l’altro dell’ Europa Latina. Perché
quella lingua che nel 3oo usavano gli Spa-
glinoli. e quella clic nel zoo i. Francesi , non
son più le medesime oh’ ora scrivono gli Spa-
gnuoli e i Francesi dcll’8oo. Ma noi abbiamo
ancora tutta intiera F eredità degli avi nostri:

contrastiamo ancora al tempo ed alla ventura,

cosi come siamo divisi in piccioli regni: e
spesso corsi e ricorsi ora da eserciti amici,
oca da ritmici , o discesi dall’alpe, o vomitali

dal mare. Pure non ismarrimnio l’antica gra-

vità italiana, seguendo meno che gli altri V in-

stabilità delle menti popolari, c tenendo fronte

all’ opera dedente degli anni che le più alte e

durevoli cose alternino e sperdono, e ne fanno
ciò elio il ramo fa dille foglie: elle l'ima gitta,

l’altra ne mette, e nulla ne ritiene. .Ma 1 ' e-

loquin italiano nelle frasi , nelle voci , salvo
poche, le quali andarono in disuso, è ancora
intelligibile e fresco negli scritti di sei secoli

al paro anzi meglio che in molti scritti dei

moderni. E non è cosi degl’ Inglesi
:

percioc-
ché Brercvood nel suo Libro delle Religioni

dice aver visti atti autentici Inglesi del tempo
del re Enrico Primo, di cui nulla seppe com-
prendere. E simile esempio si nota nella Cro-
nira di Ilolinsbed, ov’è aiscorso di una vecchia
memoria intorno la line del regno di Gugliel-
mo il Conquistatore

( i), che ninno poteva più
interpretare. L'antico spagnuolo si trova così

mescolato di arabo, e si cangiato, che le scrit-

ture de’viventi Spagnuoli non ne ricevono auto-
rità, tua elle si compongono a più recenti esem-
plari. L’antica lingua provenzale del Poema di
Hoezin e della Mobile Lezione si principiò a
mutare nelle corti di Linguadoca, e a poco a
poco allontanandosi dalla romana s' accostò alla

francese: c poi tacque col mancar di esse cor-
ti; perchè, mancati gli scrittori, tornò nell'ar-

bitrio della plebe che la mutò. E i leggiadri

versi moderni del sig Diouloufet (a) non sono
della maniera di Giuffrodo Rudello d’ Arnaldo;
nè senza assai di dottrina c di cura gli stessi

letterati provenzali ora giungono a intendere i

loro antichi. Così dirasi dei Francesi, ch’ebbe-
ro anch’essi scrittori nel 3oo: ma allora per
mancanza di nobili c arditi ingegni non fon-
darono il dire illustre. Nè alcun Parigino che
non sia dottissimo più intende quel Umtinto del-
le Sibille

,
che Davide Biondello scrisse in anti-

ca lìngua francese. Perchè quantunque il dire
degli Orleanesi e de’ Parigini fosse il gentilis-

simo di tutti, pur non bastò all’ esempio dello

scritture. Nò quei veeelii Orleanesi e Parigini

fecero mai legge, ina le leggi vennero cogli scrit-

tori del secolo di Luigi, (piando la lingua fu tolta

dalla consuetudine, fu posta in alto, e di tenue,

d’ incerta e vile, fu faLla certa, nobilissima e
grande.

E la favella degli Americani
,
per essere al-

P arbitrio della sola plebe, non Ita potuto fug-

gire quella severa sentenza di Dante: ch’ella,

cioè in poco tempo si dovesse mutare. Impe-
rocché il Dizionario Canadese che Jacopo Quar-

ti) Ali. 10.W
(l) Leis t/itf'NMf Pauemn en { chnnts ente-

ile note*. P l.t coiimi'onsUien de \I. Pia ilou-

j

Jet. A Aia, che* Pontier, 1819.
(1) Kos. Della Lingua Tos., dial. 7, f. 7^4*
i'i) lai». Nic., Pioac. 3 ,
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tiero, chiarissimo viaggiatore, già tempo, ci die-

de, or non è quasi più d’ alcun uso al bisogno

di quel barbaro idioma. Perché si tolga rsem- 1

pio dalle voci più difficili a mutare : e sono i

nomi dei numeri i, a, 3, 4» 5 ; e vedrassi che

Iacopo mette che a* giorni suoi gli uomini del

Canada dicessero segai/*, tigneni, atclti. onna-
con, onitcon. Ed ora, secondo il testimonio del

Bore, dicono begou, nienti, nictoa, rau 9 aftairio(i).

A questi termini giungono in breve le favelle

che si rimangono alla balia della moltitudine.

L’ Alighieri pertanto mostrò apertamente nel

principio del suo libro la ragione d’ esso li-

tro : e disse ch’ella era di »» trovare un'arte,

»» la quale fermasse la favella a line che non
»* si inovesse di loro pel parlare che pel sin-

h golare arbitrio si move. Conciossiacosaché

» essendo l'uomo instabilissimo c variabilis-

»» simo animale, la nostra locuzione nè dura-
»» bile, nè continua può essere. Ma come le

» altre cose clic sono nostre (come sono co-

lf .«turni ed abiti) si mutano, cosi a questa
m secondo le distanze de’ luoghi c de' tempi c

h bisogno di variarsi. Però non c da dubitare

n che nel modo clic avemo detto, cioè che colla

fi distanza del tempo il parlare non si vari

,

*• anzi è ferinamente da tenere: perciocché se

f> uoi vogliamo sottilmente investigare le altre

»> opere nostre, le troveremo multo più difle-

n retiti dagli antichissimi nostri cittadini che

n dagli altri della nostra età
,
quantunque ci

m sicno molto lontani. Il perchè audacemente
n affermo: che se gli antichissimi Pavesi ora

m risuscitassero, parlerebbero di diverso parla-

le re di quello che ora parlino in Pavia. Nè
>i altrimenti questo ch’io dico ci paia rncravi-

» glioso, che ci pari ebbe a vedere un gioviue

fi cresciuto il qu ile non avessimo veduto cre-

»i sccre. Perciocché le rose che a poco a poco
« si movono, il moto loro è da noi poco cono-
ii sciuto: e quanto la variazione della cosa ri-

i» cerca più tempo ad essere conosciuta, tanto

>» essa cosa è da noi stimata più stabile. Aduu-
n que non ammiriamo, se ì discorsi degli no-
li mini clic sono poco dallo bestie differenti,

M pensano che una stessa città abbia sempre
h usato il parlare medesimo: con ciò sia ebe
i> la variazione del parlare di essa città, non
n senza lunghissima successione di tempo

,
a

m poro a poco sia divenuta; e sia la vita de-

»! gli uomini di sua natura brevissima. Se adun-

»» que il sermone nella stessa gente , come è
» detto, successivamente col tempo si varia, nc

»» può per alcun modo fermarsi, è necessario

i* che il parlare di coloro che lontani c sepa-

li rati dimorano, sia variamente variato. Sicco-

»• me sono ancora variamente variati i costumi
ii ed abiti loro

, i quali né da natura
, uè da

•i consorzio umano sono fermati
,
ma a bene-

i! placito, e nati secondo la convenienza dei

» lunghi. Quinci si mossero gl’ inventori del-

» l'arte grammatica. La quale grammatica non
i> è altro che una inalterabile conformità di

i» parlare in diversi tempi c luoghi. E questa
}» essendo regolata di comune consenso di mol-
li te genti, non pare suggella al singolari ar-

»> hit' io ili ninno, e conseguentemente noi» può
i» esscae variabile. Questa adunque si trovò ac-

>» ciocché per la variazione del favellare che
»i si move pel singolare arbitrio, non ci fossero

(0 Bor. Tic*., Vicux. Langag. Par., 1700.
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m o tolte al lutto o date imperfettamente le

1» autorità ed i fatti «logli antichi, e di coloro

11 da’ quali la diversità de’ luoghi ci fa essere

11 divisi. »
Ecco la ragione de’ libri del Kolgare Elo-

quio: per la quale Dante, non sappiamo qual

più tra filosofo c poeta , ordinò : che tosto si

avesse a prendere il miglio di quell’ idiom 1

che si parlava e si scrivila nell’ età sua ;
eh»!

se. ne facesse non inni abile esempio a* futuri;

che fosse ripreso chi lo volesse cangi ne , e

che il sapiente s’armasse contro la plebe, per-

chè non governasse ella le cose con quel poco
suo scnuo. K veggasi s’ei dissi* bene. Ecco in

sui termini del trecento lo stile col Sacchetti

c con Fazio cominciò subito a tralignare dalla

buona radice: e nel quattrocento si fece pianta

cosi selvaggia, clic se i buoni coltori del cin-

quecento non si alzavano dagli ultimi confini

a’ Italia a curarla c rifarla verde, non sarebbe

forse mai più tornata a fruttare.

Imperocché in quel 4qo, che fu secolo no-
bilissimo per la restaurazione della lingua gre-

, ca c latina, i dotti, abbandonando il volgare,

esso tornò al mal governo de’ plebei : in To-
scana e fuori se nc smarrì ogni buona dottri-

na; c le scritture nc vennero si sformate e sì

guaste che i posteri non le hanno volute più
leggere. Né sì gran male già venne perche i

Fiorentini non iscrivessero, ma perche gli stu-

diosi entrando troppo avanti per que’ sentieri

delle lingue morte, mentre .«limavano di gire

dal lato destro, sempre acquistavano dal man-
cino : e gl' ignoranti, giacendosi colla pleba-

glia, impazzavano con quella ; e corrompevano
vocaboli, forme, costruzioni, c tutto, ritornan-

do a quelle brutture, da cui a grande fatica

usciti erano i Siculi, r Toscani, i Bolognesi, i

Lombardi, c que’ valenti che andarono alla lor

guida. Mi questa è la natura della plebe: che
spesso le giova una bestiale pastura, e lascia il

frumento per mangiar le sue ghiande. Perch’el-

la non sa reggersi a lungo nella ragione. E dove
ragione non signoreggia, ninna cosa c ninna vo-

glia può essere giammai costante.

Questo vedevano i letterati : e loro ne ve-

niva dispetto in cuore : siccoin^ provasi per le

rose clic il Fiorentino Bartolomeo Scali ne scri-

vea al Ibjlizi.mo con parole degne che qui si

notino: n Per qual modo, «gli dìe-, sosterremo

o noi costoro che, ignari di tutte dottrine, sera-

»* pre gracchiano, c impiastrano le carte e dan-
•» no in luce quelle sconcezze? Onde vengano

»* al mondo e il Morgantc a il Driadeo, e quegli

n altri infiniti mostri, cui piatale la sciocca gcn-

*» te (1)? !! Cosi questo grave Fiorentino pen-

sava di quel Morgantc del Pulci, di cui Ba-

stiano de* Rossi nou vergognava*! di affermare

clic: Il Pulci ed il fiojmdo sono di gius lunga

da porre avanti tutti due i Tasti fi).

Ala il Poliziano col Magnifico Lorenzo «lei

Medici in Firenze, Iacopo àatuzzaro in Napoli,

Giusto «lei Conti in Roma, e Agostino Staccoli

in Urbino si divisero da coloro clic, come an-

davano dimenticando le dottrine di Dante, cosi

andavano incontro la certa vendetta del tempo,

e lo spregio degli avvenire. Ristorarono il bello

stile con poche carte, ma d’ oro, ma tutte infuse

didl’antico vigore. Finché vennero poi rinnovati-

ci) Polii., Epist., f. 36.

(a) Stacc. 1, «logli Ace. della Crusca, f. 4.
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dosi i dimmi irati ordini dillo scrivere, pei cura

del Remiti», die fece tornare a diritto tulli i I o-

srani. Il buon reiore Barioli n.co Cavalcanti con-

n-»Mi nursi o li ((Irs'Dio nel «linlog*» stilla Cauarr,

«limilo » Fu mestieri dir il lim bo, nato in

»? prie di eoi iella filtrila, per la diligente os-

» scrvaziinc de* buoni autori imrg»ia*»e a lo*

m senni la lingua loio, c desse loio le Tegole

n del parlale ormalo e lodevole ». Per cui

alcuni Fiorentini, studiosi tirila fazione |>li bea,

rd amorevoli di quelle m: gogne- «lei quatti oren-

to, non mancarono di w riprendere il Bembo
n agramente: chiamandolo ora invidioso, ora

rt arrogante, ora presuntuoso e con altri *i-

*> migliatili nomi (i)». Ciò narra il Varchi. La

qual fazione eia quella stesali die aveva lottalo

con Dante, e thè nel cinquecento seguiva an-

cora P antica sua arie. Mentre diremo essere sc-

goitatori di Dante quegli altri Fiorentini, i

quali con dritto animo e più dritto di amore

di patria biasimavano chi mera quello villanie :

amavano di giudicare tirile rose secondo il lu-

' ine del vero, e non dare i sensi per iscorte alla

ragione, siccome sovente fanno gl* innamorati

fuori tlcJ senno.

Ma s» dimentichi per poco clic il nuovo stile

forse fondato da* Siciliani, die fosse digrossalo

da’ Bolognesi, c s’abbiano per nulla l' opere di

lotti gl’ italici del trecento: e si conceda per

cagione d* onore die il trono della illustre fa-

vella fosse di quel tempo in Toscana, anzi

nella sola Firenze : e in Certaldo, e all’Aneisa,

patrie del Boccaccio e del Petrarra. Ecco non

di meno caduto quel trono nel quattrocento.

E nel cinquecento col Bembo, e il Caslelvetro,

e gli altri grammatici, il governo della lingua

non essere più secondo H mobile impero del-

Puso, ma secondo le ferme leggi dell’arte gram-

maticale.

Ma il regno dell* arte è tale, che ninno vi

entra per virtù di nascimenti, e s’arquiita per

sola forza d’ ingegno , e valore di studi . e do-

cilità di giudichi. Nè a questo principio vo-

gliamo altra autorità che la gravissima della

Crusca: la quale gittò via la maggior parte di

q iic* libri Toscani del 4°° r li dichiarò sconci,

e pieni d’ ogni barbarie. Concediamo dunque
per poco clic nel 3oo il regno della lingua

potess’ essere nella sola Firenze. Erro l'Acca- I

demia della Crusca ne insegna che ad esso re- !

gno accadesse ciò clic SalusttA dice sempre ae-
!

radere alle politiche dominazioni. Che la Si-

gnoria si perde, se di continuo non si usano

quelle arti per le squali al comiuriamento fu

acquistala. E quando nel luogo del faticare vie-

ne la inerzia , e in luogo «Iella continenza e

della dirittura i disordinati desideri « la gloria

vana, allora la ventura rimutasi col costume,

e la Signoria va sempre a ciascun ottimo, par-

tendosi dal mrn buono. E i Fiorentini filosofi

questo conobbero Perciò studiarono ne. li an-

tirhi, fondarono accademie, o compilarono vo-

cabolari per far riparo a quel «tanno. Laddove
se loro foste paruto bello il favellare e lo scri-

Tere «li que’ loro quattrocentisti, avrebber^-W^t
sto pndiita la gloria della lingua; e sé per i

m>n i>piarrre a que’ goffi Jnro scrittori aves-

sero goduto di quelle infermità, le pietose cure

del Bembo sarebbero state vane
,
perchè ma-

lattia che piare è già disperala.

Se dunque non vogliasi cre«lere alPAIigliieri.

se non si voglia stare a quella rigida sentenza

«-Ir egli dà di Guidone, di Mino Mocnto, di

(•allo Pisatio, e degli altri del 3«*o , si creila

nella Cru tea , e s'aprano i libri Toscani del

4oo ; e si troveranno essere come i Fiorini del

[maestro Adamo, che arcano un carato d’oro
1 per tre di mondiglia (i). Domle si conosca se

! la felice terra Toscana basti a errare emen-
dali favellatori

,
se i perfetti libri sieno opera

della natura o dell’arte, e se sia vero clic,

dove questa manca; l’altra si fa tosto selvag-

gia. Dopo tale vicenda non si^potrà più ne-

gare clic il governo «Iella lingua non sia ri-

masto a’ soli studiosi; che più. non si debba
chiedere di clic provincia lo scrittore sia ua-

o. nè più cercare della sua culla o balia, ma
solamente «iella sua sapienza. Perchè siccome

non è a crc«lerc clic sia altft a fare oro ed ar-

gento quel poverello alchimista , che trema
dentro a’ poveri c lordi cenci, cosi non ò vc-

risimile cue l'arte si possa apprendere da chi

mostrò «li poterla ignorare; c i Toscani an-
eli' essi il mostrarono per un secolo intero.

Dice il Savio: esser vuole maestro chi ammae-
stra, cd insegnato chi vuole insegnare; ed a

conoscer bene da male vuol esseri* luee di sa-

t

iienza, come a diseemere » colori vuol essere

uce almeno di lampada, se non di sole. Que-
sto dice il Savio. F, a noi quindi piace il te-

nere quella sentenza di Giovanni della Casa
,

tutta pienamente Dantesca : che pochi si tro-

iano i quali sappiano perfettamente una lin-

gua
f a pochissimi sono quelli che , sapendola,

possano mostrarla altrui.

Finalmente allo stesso Varchi, quando si

trovò nelle strette di questo argomento, fu forza

il gridare: *» Non vorrei già elle alcuno di voi

»» credesse che a noi , nati ed allevati in Fi-
** renze, per succiare insieme eoi latte delle

* balie e delle madri la nostra lingua non fa-

» cesse mestieri di studiarla altramente: come
» molti falsamente si persuadono. Conoiossia-
»» che, per non ei metter noi nc studio veru-
» no, ne diligenza, sono mólte volte (Oh ! no-
»» strn npn meno danno che biasimo!) barbari
n e forestieri nella nostra lingua medesima E
»» questa sola è la cagione che gli strani, i quali

h siccome in maggior stima la tengono e assai

»» più conto ne fanno di noi medesimi, cosi vi

» spendono intorno molto più tempo e fatica,

n non pure la scrivono meglio, ma ancora (va-

» gliatni il vero) più romitamente la favellano

> clic noi slessi non farciamo »». Cosi il Var-
chi, Consolo dell'Accademia Fiorentina, in una
sua orazione detta sono «piasi tre secoli. Per
eni reggiamo che questo solenne difenditore

della Fiorentinità s’ arrostò finalmente alla parte

Dantesca. Imperocché dove la conseguenza è
la stessa, poro importa se non l’è il principio

dell' argomento. Anzi poco noi cureremo ilei

vario mo«lo del discorso . dove i fatti sono i

mrdesilili, perché il Varchi danna quella setta

medesima «li plebei , che Dante pei seguitò. Il

Varchi e Dante furono mossi da un solo amore
di patria: e l’uno e l'altro pr«*videro elle que-
sta fidanza de’ loro cittadini nella bontà «lei

dialetto poteva menarli a grande mina. Perché
fidanza induce trascuratezza, ignavia e spregio

(0 Var. Ere. 3o, 339. ( 1
)
Dant., Com. Inf., c. 3o, v. «)o.



DELLA DIFESA DI DANTE
«Fogni legge*diflìrile. E il timore, per lo con-

|

Ir.ario, fa gli uomini più accorti, più arguii e

meglio ordinati : simili ad esercito, chi* se giace !

senza pensiero dell’ inimico si discioglie nelle

libidini e nella ebrietà, ma «pianilo sente la

tromba, sta desto sull’ arine, aspetta il cenno,

e combatte. Chi* se Dante avesse guardato so-

lamente a trarre i suoi posteri da «piclla cieca

fidanza, era da sapergliene grado , da lodarlo,

imitarlo
;
onde i vegnenti Toscani si confortas-

sero meglio a non abbandonare i segni degl* il

lustri lor padri, e a «Evenire in ogni tempo i

primi degl Italiani -, come il furono a’ giorni

di «picsto loro maestro; uè inviati poscia die-

tro la dolcezza degl’ idiotismi, <*«1 invaghiti di

(juelli, troppo soventi; traboccassimo nella con-

suetudine «le’ plebei. Imperocché «piando i po-

poli caggiono in qualche errore, quivi si ri-

mangono lungamente, e se ne fanno amorosi; c

tanto si naturano del loro male, che non vo-

gliono uscirne eziandio posscndo. Che se ve-

nisse mai tem|K), in che i Fiorentini, per gir

dietro l' usanza «Iella lor plebe, credessero di

non dover più seguire quella dei loro padri,

dii avrebbero già disfatta tutta la nostra glo-

ria c la loro. E forse con questo esempio in-

fluirebbero gli altri Italiani ad amar l errore

«lei volgo, a non istare mai ferini: inalare e

rimutare ad ogni generazione la comune favella.

CAPITOLO XXXVI

Un grande aiuto cortamente agli avversari

«li Dante venne da Bernardo Div.ui/ iti il quale

con certi suoi nuovi ordini tentò ili fare opera
tutta contraria a quelle ile’ tre maggiori Tosca-
ni: Dante, il Petrarca c il Boccaccio. E notisi

ch'egli meih'simo non solamente il conohhe,
ma lo confessò. Il che seuopriamo in lina delle

lettere poste avanti il volgarizzamento di Ta-
cito, dove dice: rr >» Che «le’ tre maggiori cul-

i* tori della lingua, Dante, il Petrarca c il Boc-
»» caccio, SOW k CHI ABBIA COSTA UÀ DOVOTA CURA
»’ nella parte delle loro kativb proprietà di fa-

>» velia {Fiot'cntinesca), c per questo essersi lui

» messo in prova, quasimente rimastavi soda,

» a lavorarla ili propria mano; acciocché per
*> tal sua semenza incomincino quelle a grrmo-
»> gliare nelle loro sculture

;
cosi come verdeg-

*» giano continuo nelle bocche del basso po-
** polo ( i ) m.E c«**i il Davanzali confessò che
«pie’ tre maestri avi-ano lasciale tutte le qua-
lità del dialetto municipale, c ch'egli per ado*
piarle si ribellava «lilla loro scinda, e racco-

glieva a punto quelle parli che coloro avcaito

gittate via, o perché sentivano troppo del vile,

o perché loro uè veniva il lezzo siccome «li cose

guaste; operando in vero «l i «pie’ sommi che
«•Ili erano. Imperocché, dice U Toscano B.irg.a-

gli, (a) » non si saprebbe sipcre, che si fatti

>* modi proprii di parlar basso, rozzo, grosso-
»> lana, adoperati comunemente da alcuni de*

« Toscani, diventassero pur fioretti non che
» stelle, si come altri mostrano di portare spe-
** rauz i che «lebba succedere un giorno. — Mi
» posciachè lo scrivere alito non è che un pcn-
*» saio parlare, non saprei mai stimarmi che
»> da’ nostri rompati ioti si dovesse riporre nelle

y* lor buone carte se non maniere «li dire che

Sai

»# p«*r le loro proprietà • appresentino altrui
•» .con gentilezza e marita, «la viva c graziosa
»• dolcezza insieme acr.omp.ign.itc. Ed in vero,

« dal fondo e dalle fecce delle cose non so io

•» come ai possano radere le schiume clic man-
** dano fuori tu «piella guisa che il vino geue-
’* roso va bene rodendo la sua; non essendo
>» niente da temere di mettere ancora in tale.

»« paragone il parlare della plebaglia con quello
n degli uomini di sangue e «t'animo e di studi

»• veramente nobili c generosi »». il Sanese Bar-
gagii seguita cosi la dottrina di Dante, ed ai

novatori abbandona le aulite loro dottrine. K
cosi pur Lutti le av«*ssero abbandonate, che- gli

Italiani non avrebbero poi «Invitto vedere le più
sentili scritture spesso corrotte con vili ribo-
boli e forme laide„ c parole «la trebbio che
fanno parlare la regina Italia in lingua di mas-
saia e «li schiava. Cosi avremmo forse assai leg- .

gtadri volumi per l’uso degli amorosi giovani,

e delle donne, c «Ielle allegre brigate, dove per
pochi de’ buoni ne abbiano moltissimi de’ tri-

sti c de’ vili, cosi eh»; in vece del riso ci met-
tono la noia ed LI dispetto nell’ .anima.

Ma, parlando di queste cose, ci sia lecito il fare

una considerazione. Ed è intorno la fama di

«Ine «le’ nostri poeti; del Tasso, e del Metasta-

sio, gli autori della Olimpiade e dell' Aminta,

lontanissimi «la ogni cura di Fiorentinità. Non
di -manco mentre gli altri nostri aurei scrittori

sono Tamore di tutti gli uomini nodriti ne’lmoui
.itiuli, questi due sono i più intesi dall' univer-

sale; e letti «la tutti, e imparati da molti; e uditi

dagl'ignorantissimi, e cari cosi alle matrone co-

me alle fantesche; c cosi alle gravi accademie
ile' Filosofanti, come a coloro che in giro e muli
oc ap(trenduno il dolce stile «lille labbra «ici

giocola» c degli orbi, che nelle piazze cantano
gli airmui di Didone, e la morto della infelice

Clorinda. Ma se cantassero il M limitatile, c il

Lamento di colui «la Varlungn, li plebe non
gli starebbe ad udire, pen ile nulla ne intende-

rebbe, quantunque la materia fosse maglio ac-

comodata all' intelletto c alla natura «lefvolgo.

Vero è che il Metastano e il Tasso peccano
.alcuna volta nella cosa dello stile; è vero: ma
le poche ombre non tolgono pregio al sole; c

gli occhi «|e’p.»poli guani in a in quo’ due grandi

astri, mentre non vogliono pur vedere que’ lu-

mi che splendono per 1*; celi*; «lo* «ditari po-

llanti. Or dunque, «f qqale. incanto è mai que-
sto? Tutti la nazione é fono in inganno? bol-

lii ! Il l'uso c«l il Mglaituio seguirono le dot-

trine «lei Petrarca a «li Dante, lasciando li? parti

eh* erano «le* particolari dialetti, c solo tenevi*

dosi alle universali. Quindi nulli tolsero che

non fosse cosa di tutti: lasciarono ogni condi-

zione speciale; non si piacquero inai «li quelle

popolesche eleganze, in cui molti riposero il

mistero «IclTeloqitenzi ; schivarono tutto le for-

me disusato, non istira iudo convenevole il trarre

i discorsi quantunque altissimi «lei re fuori della

consuetudine, e contri il cor>o naturale di tutte

le limine cosi;: fuggirono que' yocaholi che il

Passivanti chiamò tqiivciati e tm mio n, e quelle

prollerenze che l’uso universale, mai non co-

nobbe; non curarono finalmente di pirer pe-

regrini a tutta Italia p'r tingersi cittadini tifo-

ni soli città; e si tennero .al solo grave ser-

mone usato nelle corti c nelle scuole, «lai no-

bili e da’ letterati; a quel gran «lire italico, di

cui Dante parlò, in cui scrisse egli, e In cui
(i) .Barg. Turata., f. ri.

(•*) Lo stesso. Dl- 1 Par!. Sino, f. fi;.
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volle c insegnò che scrivesse ogni uomo de’

nostri che alcune cose volesse comporre, le

quali presso i futuri facessero lui morto vivere

per vera fama. Nè già vogliamo che per questo

si lodino alcuni ardimenti del Tasso, o s’imi-

tino moltissime licenze del Metastasio, che al-

cuna volta tanto più s’accosta al Francese, quanto
più si parte dal Fiorentino. Questo sarebbe un
volgere al basso la favella , nè questo da noi

si dice. Ma speriamo che da si aperto esem-

pio si voglia conchiuderc che sia vera quella

dottrina dello Speroni ,
la quale insegna che

il tropjK» Toscano J'a oscuro il volpai comu-
ne , sentenza gravissima e degna di quel filo-

sofo, dalle cui scuole esci l’Autore della Geru-

salemme.
Fnggendo adunque i vizi del Tasso e del

Metastasio, dobbiamo guardarci più assai dal

cadere in quelli del Davanzali. Clic se i primi

ponno offendere i nostri libri di qualche mac-
chia, i secondi gli oscurano interamente.

E qui diremo che forse per altri non è sta-

ta ancor detta, ma che pure è chiarissima. Cioè

che in questa parte la bugna comune è da
considerare come la connine pronunzia. E sir-

comc le speciali pronunzie si cavano al tutto

dal popolo, cosi la pronunzia comune si pren-

de dai soli nomini più gentili
,

e non è mai
propria del volgd, non essendo alcuna ritti» il

cui volgo possa profferire perfettamente. Che
quantunque il pronunciare dei Lombardi sia

vinto da quello de’ Fiorentini , e quello dei

Fiorentini lo sia da quello de’ Sanesi, pure an-

che quello dr’ Salirsi ,
secondo il dire del $a-

ncsc Polonici , si fa migliore in chi vive in

Roma. Perchè arcade che l'acquistare l’ultima

perfezione si faccia più tosto opera dell’arte,

che della natura; né s’ apprenda già dalle piaz-

ze, ma dal buon conversare, e dai teatri, dalle

accademie, dai pulpiti e dalle corti. Che se in

questi luoghi alcuno reca i suoni della sola sua

plebe, dove cercava chi lo udisse trova chi lo

deride.

E che il parlare d’ ogni città si divida in

due pronunzie si provi colPcsrrupio degli stessi

antichi Romani, c rolla fede di Tullio che lo

scrive nell* Oratore (i): » Essendovi una certa

*» rotai pronunzia delle nostre genti tutta pro-

» pria iMia città, in cui nulla ti offende, uuL
•* la ti è grave, nulla ti fa dubbioso, nulla

t* suona e odora di pellegrino, quella adope-
»» riamo: nè solamente si sappia aa noi fuggire

>• F a?prn voce de’ rustici, ma anche 1* insolita

degli strani, e Chi peni» non sapesse, come
il parlare de' plebei fiorentini paia o rustico

o strano agli altri Italici ,
conoscalo da qne)

caso che il Sanr&r Gigli narra nel suo Voca-
bolario (**), di quell’ attore Fiorrnthio venuto
in Roma , rhc non essendo uscito abbastanza

fnori dell’uso del suo volgo, i Romani non
vollero mai sentire: essendo essi , come il Gi-

gli dire , offesi della sua paesana
f
nonionia

Questa è la natura del popolo: ch’«*gli ama di

veder le rose da lui divise; e benché porreb-
be in beffe quell’ uomo de' suoi che fingesse il

favellare de’ civili, pure ne* teatri, negli arrin-

ghi e ne’ pergami vuole udire il contrario, e più

ama quella favella che a lui meno si accosta

,

e che più tiene del perfetto e «lei grande. Pcr-

(i) De Orat., $ la.

j) Gigli, Voc. Calcrin., f
1 4 i>

ciocché esso popolo non è sì stollo che per lo

vano amore di se e de’ suoi pari anteponga
le corrotte forme alle forme usale dai nobili

dicitori. Sedendo noi quindi a' teatri, udiamo
farsi giudici rigidissimi di squisita pronunzia
coloro che neppure ardiscono di profferire un
vocabolo. Perchè il giudieio è cosa diversa dal-

l’opera
; e l’uomo che non ha piedi si può far

censore a chi danza
,
e chi non avesse braccia

potrebbe* fare stima del lottatore. Il ragionare
«lidia plebe è in queste cose si di ilio clic non
10 vince argomentare di logici. Non credasi alle

nostre paiole; ma si vada, e s' odano le com-
medie di «juel nostro intero Menandrn, cioè «li

Carlo Gobioni; e vedrassi coin'eì conobbe que-
sto vero, e coinè felicemente ne trasse un nuovo
fonte «li ridic«do, ponendo in iseena alcuno di

«pie’ Fiorentini, che
(
come dice il Passavanti )

i%tendono la fax•ella , e facendola rincreteetade

Li intorbidano e la rimettano (1). Quindi il

popolo che nulla sa delle dottrine di Dante, che
nulla ronoscv* delle nostre quistioni, clic dà quel
giudizio solo che viene dal suo sentire e dalla

forra del vero, s* egli ode nell* Impresario delle

Smirne, c nel Torquato quelle persone fioren-

tinesche. tosto ride «li loro come di chi imitas-

se il purl.irr «le’ Bolognesi e de* Napolitani Cosi
11 Veneziano poeta, il quale era in gioiti a con
alcuni accademici, mostrò a tutta Italia come
il parlar plebeo de’ Fiorentini dividasi dall’ ita-

lico illustre
; c P uno serva al riso anche de-

gl’ ignoranti, e l’altro sia a lutti in onore. Con-
«hiudasi dunque: che sircouie rommorc al riso

i Lombardi, i Napoletani , i Romani quel dici-

tore Romano, Napolitano e Lombardo che vo-
glia contraffare, parlando, la gorbia della plebe
Fiorentina: cosi move al riso chi usa, scrivcn-

«lo
, le voci di essa plebe condannate dall’ Ali-

ghieri.

Quel frate Savonarola che destava a tumulto
gli uomini di Firenze era egli Fiorentino? Non
già : Ferrarese. Ma predicava pure a’ Fiorenti-

ni : facevai» tremare per gli spaventi delle sue
profezie; svegliavali all’amore delle rose loio;

e se la fortuna avrsse aiutato quell’ impeto, egli

si sarebbe forse fatto signore di quella guasta
repubblica. — Ma quello era frutto di sua elo-

quenza : si risponde. E noi il concediamo , ma
replicando : che se non si vuol erodere clic

quella eloquenza fosso Ferrarese, dobbiamo «li-

te eli' ella fosse Italiana. Perche se con quella
medesima egli fosse ito a gridare, e conmiovcrc
i suoi Ferraresi, olii avrebbero intese le parole

del loro cittadino
,
per cgual modo rlie i non

suoi Fiorentini le intesero. Il simile si dira del

Metastasio, del Segneri, dell’ Alfieri, e degli al-

tri Drammatici co Oratori , i quali , comecbè
scrivano e recitino cose forbite nel più alto

stile
,
pure movono al terrore ed al pianto gli

ultimi plebei delle più oscure ville «l’Italia, i

uali al certo né hanno studiata la favella nel
’ocabolario degli Accademici, nè viaggiato To-

scana per impararla. E chi a quei villani
, e a

quelle trecche, e a quelle lavandaie dicesse:

Voi avete udito favellare in lingua die non c
vostra : I’ avete compresa per sola grazia delle

stelle: le trecche e le lavandaie, ridendo, ri-

sponderebbero: ch’elle sono Italiane, e che
hanno udito il favellare degl’ Italiani. É dirrb-

(1) Speech, Pcn-, cap. i. 117.
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boro vero. IVrclic filialmente i corpi e le so-

stanze nel più delle voci dell* uno de* nostri

popoli non sono differenti da quell’ altro
, c

per lo più si dividono per gli aecidenli soli

delle pronunzie. Le quali, dove più, dove me-

no, sono imperfette. Che se per esempio i Ro-

inagnuoli mozzano il fine rii molte voei, i Fio-

rentini ne tolgono il principio, i Lombardi ne

tracciano assai vocali, i Napoletani ne aggiun-

gono. 1 Mantovani rotondano le labbra , i Ge-

novesi piegano la lingua, i Veneziani stringono

i denti, i Siciliani intniavirano la bocca, i Fio-

rentini aprono il gorgozzule : ninno in somma
c senza difetti; e la norma delFoltimo non può
torsi da rosa clic abbia in sè qualità di pecca-

to
,
perche il buono vieue da intera bontà ed

il male da ogni piccola colpa.

Ma siccome -le voci in Firenze, quando sic-

no emendate secondo i precetti de’ grammatici

e degli antichi favellatori, compongono il par-

lare e lo stile ottimo, così potranno comporre
il parlare c lo stile ottimo le altre voci delle

altre città, quando si correggano a una sola nor-

ma. Dunque la differenza rimarrà in questo so-

lo: che gr Italiani di migliore pronunzia, come
il Sanrse, il Romano, il Fiorentino e F Ùmbro,
e più presto, e con minore fatica giungeranno

all ottimo; e più tardi c con più sudore vi

giungerà chi ha meno sana pronunzia.

Ma la pronunzia intera e certa non c d’ al-

cun popolo. E quantunque il Salviati ne’ suoi

Avvertimenti tentasse di trovarla nello sola Fi-

renze, pure gli mancò F argomento. Perchè non
avendo seco la verità, ne fece bugiarda prova.

Traducendo pertanto una novella del Boccac-

cio in vari dialetti italiani, volle mostrare che

in ogni dialetto la favella si mutava, e nel solo

fiorentino stavasi come il Boccaccio la scrisse.

E so ciò avessi* eseguito direttamente, avrebbe
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fatta buona prova della sua sentenza. Ma cefi

usò quest'arte: che a mostrare le favelle delle

province Italiche ne tolse le plebee; e a mo-
strare la fiorentina ne scelse r illustre. Mentre
di tutte egli dovea prendere o 1* illustre o il

plebeo, e con eguali arme venir in campo. Que-
sto noi tenteremo, acciocché F argomento del

Salviati, si torca sopra il suo autore, c ninno
de' nostri ragionamenti rimangasi senza Fusata

prova del fatto.

Non paragoniamo l’illustre de’Toscani eoll’il-

Instrc aegli altri Italici, pcreh- l’ argomento sa-

rebbe agevole e forse vano. Avendo noi già

mostrato che il dir illustre è il dir comune; c

che le differenze del parlar comune o non so-

no, o sono così tenui che non mette conto il

j

notarle. Ma ehi le voglia pur conoscere, le tro-

. vera se ponga gli scritti del Salviati, clic disse
! di scrivere U buon fiorentino, a lato a quelli

di-ilo Speroni, che disse d* usare il solo Pado-
vano illustre; e se paragoni le opere di Bastia-

no de’ Rossi, gran maestro del Fiorentinismo,

con quelle di Baldasaare Castiglione, che giu-

rava di usare il buon Lombardo soltanto. Si

taccia dunque dell* illustre, e s’apra la gara

d’ alcuni dialetti plebei , onde si sappia come
tutti sicno, or piu, or meno, peccanti verso la

grazia del dir comune: e come poi lutti, sa-

I

nate le profferenze, si mutino in nella e puris-

|

sima lingua italiana. Non ri comporremo noi

stessi gli esempli dell' idiotismo ‘altrui, siccome
il Salviati fece , che questo non si potrebbe
senza sospetto di malizie. E non irriteremo

pure le cose scritte in Fiorentino dal Toscano

Gigli, perchè le nostre carte noti si hanno ad

imbrattare d’ ingiurie. Tolgasi adunque lVsem-

pio di questo dialetto popolesco dagli Scherzi

t ornici del eh. Ab. Zànoni , degno ornamento
dell’ Accademia nobilissima della Crusca.

Testo del plebeo fiorentino.

V abbia, doriche da sapere, che appena eh* i*

ebbi /ittico 17 anni i* ni innamorai alla maia-
lici la di Giandomenico Lira ti, e lui parimente

e’ si innamorò di mene . \* dura* ir’ mesi a discor-

reggiti la notte, quatulotnmè pa t e fnc ma ghi

eran andach' a letto: dalla finestra intjteroe:

perchè ’n rasa ’n quittempo un ei erme mai.

Fai fai, me pat mi scoperse; e una notte mi
crocchiò benbenr. Ma siccome chi più dura
citello la incef

l'andò a finire clic iggioane mi
spo.toe, c tutti ’n casa contenti come pasque.

siamo stachi ’n pace diriotl'anni: v luì pro-
prio ghi era ’namoruco di mene

,
di modo ch’i’

me ne tento. 1 ghi dicco: stasera torna presto : e

Ini carur egli era libero da isservizio, lie pun-
tuale all' enticalt

r*
e mezzo. Le feste *' andaa

sciupi’ assieme. S’uscia a quintina J'or d‘ una
porta, c ’n duo si sarebbe lem o una mezzetta.

L n mi par ch’e’ si sU-aiziassi. Finché gli è cam-
pai;a me pa, le cose se son andache cosie. Morto
lui, ghi e ito tutto a traerso, Paer omo e’ mori,

domani finisce un anno, d’ un canchero nippetto

sairnt, ia c in terra radiai e sarebbe bene per
lui e per mene eh’ e*fusti viv’ ancora. Appena
eli’ ri battè la capala, a uninè marito ghi entrò
pi opio il diaol addosso. E’ si rifece da ippot ia

por’ o nulla a rasa: e io, pazienza alla meglio.

K’mi dispiace.! non di mene , ma di che cattivati-

giolini de* me figlioli, di' e* son come le dita. De-

Feritone nel fiorentino illustre

•

EU* abbia dunque da sapore clic appena ch’io
ebbi finito (7 anni i* ro’ innamorai alla mala-
detta di Giandomenico Finiti, ed cj»!i parimen-
te e’ s’innamorò di me. lo durai sei mesi a di-

scorrergli la notte, quando mio padre, e mia
madre egli erano andati a letto: dalla finestra

però, perché in casa in quel tempo non ci ven-
ne mai. Fa, e fà, mio padre mi scoperse, e una
notte mi crocchiò ben bene. Ma siccome chi

più dura quegli la vince, Fandò a finire che ’l

giovane mt sposò, e tutti in rasa contenti come
il di di pasqua. Noi siamo stati in pace 18 anni:

ed ei proprio egli era innamorato di me di

modo che io me ne teneva, lo gli dicea : sta-

sera torna presto : ed egli quand’ era libero

dal servizio, li puntuale alle ventiquattro c mez-
zo. Lo feste s' andava seinpr insieme. S’ usci*

a quel modo fuor d’ una porta, e in due si sa-

rebbe bevuta una mezzetta. Non mi pare chef

si stravizzasse. Finch’ egli campò mio padre, le

cose le sono andate cosi. Morto lui, è gito tutto

a traverso. Pover’omo, ei mori domani finisce

un anno, d’un canchero nel petto (salva i* mi
sia* c in terra vada

)
: e sarebbe bene per lui

e per me che ci fosse vivo ancora. Appena eh’ e»

fu in sepoltura, a mio marito entro propria-

mente il diavolo addosso. Ei si fece dal portare

oco o nulla a casa: e io, pazienza, alla meglio.

i mi dispiaceva non di ine, ma di qnc' qual-
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gli aitivi un roc wc'mporlaa nulla. E'son granili

e grossi come ciuchi, e se lo possati guadagna
da sene. Immaggiore ghi sta ’n cella ili Ciardo,
eh’ e* mangia canC un porco , t ugni sera casi 1

e* torn’a casa ’n pemecche. In somma scguitan-

d ’ iddiscorso chella Limaccia dimmi marito c‘

cominciò a non bada più a casa. Ti dia la pe-

sta: che un aess* aula pine cAeZ/*attenzionc che
gli aa prima 'riverso di mene, un me ne sarebbe
imporuico. P un smi più la Crezia M.incanì
d’ una villa: »’ lo capìsc’ aneli’ io. Le gran pas-
sione Signore, il laora giom’ c notte come una
bestiaccia c poi c po’ dieci figlioli a
bene c quattro sciupachi i’ un gli o dire, s’ c*

m’hanno macola. Ma pure un mi par d'essere
ancora da mettessi’n un Canto. Ma questo tran-

sia. Y scoai ch’c ' daa di bruscolo a una certa

che si chiama Carmelitana, che nessun sa chi la

sia, e donde la sia enuca
,
e che lei la un mon-

daa nespole, la chi corrispomlra di botto. Ghi
è vero che gli Tia qtiarch anno immè marito,

ma chi assaetti s’ c' ne mostra nc anche earati-

la . Un ba un pelo bianco, e la pelle delle so

gote l’è tiraca come quella de’ tamburi, eh’ C*

vi si svaccerebbe sue lt puree Vgnene diss' io
gnene feci dire pittime fratello fornaio, c per
quell’ adiro ch’c donzello della Comunità: ma
un si concryise nulla. Finoimente i’ in' gvveddi
che quando i’ ero 'n mercaco noo, da immercan-
te clic sta sulla contonaca di Termi, eli’ i* rm
so se la la conosca: ma gli c quello che ha la

seta più meglio degli aitiri: cn’c’ l’hanno ri-

dotta tanto sottile, clic 1’ è propio una danna-
zione a falla. Donche com’ i’ dico i’ m’ accorsi
clic quando i’ ero da ùnmercanie costei la enia
in casa. Che ti fa Ix' Crezia ? ler mattina filt-

rando d’ essere n canna, ma drrnto la rabbia la

ini mangìaa viva, i* dico: 1’ vo”n mercao noo a

risrotere, sai: c lui: vai, vai. I’feci (iuta d’an-
dare c ini rimpiattò sott’ illcllo. l’un ghi o di
com* i’ ci slao. I’ v’ho Li lapita di cheli affare, do
e’ va tutt’ i nostri camini , che quand’ egghi
svinano, c’ mi tocca a scappò per dispertica.

Fortuna eh’ e’ fanno chesia faccenda la state,

cand’ un vi si campa da iccanlo. Allora sa ella

cim eli i’ fo io? 1’ pigghio meco immè figliolo

secondo, che sona iccnrpo di liuto, c si « pef
Firenze a desiò la gente clic dorme sonando e

cantando. O si canto la Lerminia di Tronquato
Sasso, o la storia di Leonzio, o quella di Mastril-

li. Iccanlo della Lerminia , t* lo so lull’a mente:

Lerminia ’n tanfo ’n vaiombrose piante

D' antica serva ed iccaaUo ascol ta.

tr’ angiolini ile' miei figliuoli, che sono come
le dita. Degli altri non me ne importava nulla.

Ei tono grandi e grossi come ciuchi, c se lo

possono guadagnare da sé. 11 maggiore egli sta

in cella di Ciardo, eh’ ei mangia quanto un por-

co, e ogni sera quasi ci totma a casa briaco. In
somma seguitando il discorso, quella Limarci*
di mio marito ci cominciò a non badare più a

casa. Gli venga la peste: che non avessi' avu-
ta più quell’attenzione, ch’egli avea prima in-

verso di me, non me nc sarebbe importato.
1’ non sono più la Lucrezia Mancani d’ una
volla: i* lo capisco anch’io. Le gran pacioni.

Signore, il lavorar giorno e notte coinè una
bestiaecia, e poi ... e poi dieci figliuoli n i I v

bene, c quattro aborti, io non lo vo’dire. h ei

m’hanno malconcia. Ma pure non parrui d’es-

sere ancora ila mettere in un cablo. Ma questo
passi. Io scovai che ei dava di bruscolo ad una
certa che si chiama Carmelitana, che nessun sa

chi ella sia, c doude ella sia venuta; c eh' el-

la che non mondava nespole, gli corrisponderà

da vero. Egli è vero ch’egli ha qualclr anno il

mio marito; ma ch'io muoia, s' ei ne mostra né
anche quaranta. Non ha un pelo bianco, e la

elle delle sue gote è tirata comr quella dr'tain-

uri, che e’ vi si stiacciarebbe su le pulci, lo

gliene dissi io, e gliene feci dire pel mio fratello

fornaio, e per quell’ altro di' c donzello della

Comunità, ma non si concluse nulla. Finalmen-
te io m’avvidi che quando io era in increato novo
dal mercante che sta sulla cantonata di Ferina,

ch’io non so s’ ella il conosca, ma egli è quel-
lo che ha la seta più meglio degli altri; cli'ei

I’ hanno ridotta tanto sottile, che è proprio
•ina dannazione a farla. Dunque, coin’io dico ,

io ni' accorsi clic quand
1

era dal mercante, ro-
stri veniva in casa. Che fa la Lucrezia? Jrr mat-
tina, figurando d'essere in calma, ina dentro la

rabbia mi mangiava viva, io dico: Evo in mer-
cato novo a riscuotere, sai? ed egli: va, va. Io

feci finta d'andare, e mi rimpiattai sotto il let-

to. lo non vo’dirr coni’ i* ci slava ... di quel-

l’affare, dove ei vanno tutti i nostri quattrini,

che quand’ dii svinano, ei mi tocca a scappare

per disperala. Fortuna eh’ ei fanno questa fac-

cenda la stile, quando non vi si rampa dal cal-

do. Allora sa ella che rosa i’ fo’io/ lo piglio

mero il inio figlio secondo, che suona il limo,

e si va per Firenze a destare la gente die dor-

me suonando e cantando. O si cauta I Erminia
di Torquato Tasso, o la storia di Leonzio, o
quella eli Mastrilli. Il canto dell’ l.rmiuia io lo

so tutt’ a morte:

Erminia in tanto fra l’ombrose piante

D’antica selva dal cavallo c scorta.

In questa lingua il Salviati dovrà voltare la

novella del Boccaccio, non in quell’ illustre,

che è propria de' letterati, c de’ nobili cosi

fiorentini, come romani. Questo c il plebeo
parlare della sua patria, c questo c quello che
Dante non volle che inai giungesse a guastare
la lingua coiuuuc cd aulica degl' Italiani.

Ma vegliamo il plebeo pillare de* Romane-
sdii ; c lo si tolga dalla rclrbre vita di Col*
di Renzo, quantunque scritta' nel 3oo, cioè in

lingua più rozza tue non è quella dei viventi

plebei di Homi

(ViL Cola di Rcn*., Brace. i63i, cap. 5, f. iti.)

Digitized by Googlt
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Tetto dei romano plebeo.

La citale ile Roma stava in gruuni;sima trava-

glia. Dettoli non aveva: orine di se commrttea:
«fa onne parte se dcrubbava : dov’ era loco de
Vergini ao bettoperavano : non c’era riparo : le

piccole zittelle se tiravano, e rnenavanose u de-

sonore. La moglie era loda a lo marito nello

proprio Hello : li lavoratori quanno ivano fora

a lavorare erano derubali : dori* fin su nella

porla di Roma li pellegrini , li quali viengo’ per

inerito de le loro anime a le sante Chieste, non
erano definì, ma erano scannati e deiubbati : li

preiti stavano per male fare: onne lascivia, onne
male rimila iust itici, nullo freno: non e’ era più

rimedio. Onne persona pereva Quello più avea
ratinine, lo quale più potea eolia spada. Non
e’ era aitra salvezza >e non che ciascneduno se

depennerà con parenti, e con amici: onne die

ne faceva adunanza d’armati: li nuobili e baro-

ni in Roma non stavano, Missore Stefano Colon-

na era ito con In militia a Cometo per grano:

era a lo fine eh* lo mese d’aprile. Allora Cola

de Rienzi la prima die marnino lo hanno a suo*

no de tramata: clic ciascun òmo senz’arma va-

nesse a lo buono stato a lo suono della cam-
pana. Lo seguente die, là da mieza notte, odio

trenta messe de lo Spinto Santo ne la Chiesta

de Santo àgnolo P1escivtnnala . Poi su l’ ora da
mieza terza iesoìo fora della predetta Chiesia,
armato de tutte arme; ma solo lo capo era

descopierio. Esrio fora bene e palese: attitudine

eie garzoni lo seguitavano tutti gridanti. Dinanti

eie uè faceva*? portare da tre buoni uomini de la

ronjuralionc tre Confaloni. Lo primo Confalone

fo granitissimo , roseio, con lettere d* auro, ne
lo quale stava penta Roma che srdca sopra doi
liom, e ’n mano tenra lo ntunnn e la palma :

?

mesto era lo Gonfalone della libertade. Cola
mollato, lo buono dicitore, lo portava. Lo .tr-

cunno era bianco: nello quale stava santo, Fa-
volo co la spada in mano e co la corona de la

iustizia; questo portava Stefaniello Magnar uc-
cia Notano. Ne lo tierzo stava Santo Pietro co le

chiavi de la concordia, e de la pare. Anco por-
tava un offro lo Gonfalone, lo quale fo di

Santo Ivorio Cavalieri (i): e perche era vetera-

no {*)fo portato in una rassetta sopra de un’asta.

Ora pretine audacia Cola de Rienzi, benché
non senza paura: c vanne una (3) con lo Vica-
rio de Io Papa: c sale lo palazzo de Campi-

dunglio : anno domini i34h. Avrà in sio sus-
sidio forza da dento uomini armati. Adunata
granitissima moitudine da iente, salio in parla-

torio (4), e sì parino : c fece una bellissima

diceria de la miseria, c della servitute de lo puo-
polo de Roma.

Lette le quali cose, non dubitiamo affermare
clic queste scritture plebee del 3oo, se si pur-
gassero dalle variazioni delle pronunzie, si po-
trebbero mostrare per esempio di bello scri-

vere. E (fhesta vita di Gda il mostra : tanto
le voci ci sono tutte proprie e chiare, c vigo-
rosi i modi ; e tutta e piena di quella vecchia
semplicità. Ma perchè de’ dialetti de’ Veneziani,

(0 Cavalieri per Cavaliere c idiotismo anche
dei Pisani.

(a) Ceterann qui vale lacero per vecchiezza.
Ora quoto vocabolo non è più aggettivo, ma
«osimi! ivo, e vale Soldato che ha lungo servi-

zio if arme. Ma i Latini, specialmente nelle cose
rustiche, adoperavano questa voce al modo
delio Storico di Colaj c Varronc disse: Tele-

Vrisiane nel romano illustre.

La citate di Roma stava in grandissima trava-

glia. Rettori non aveva: ogni di si combatte*:
da ogni parte si derubava: ove era loco di Ver-
gini si vituperavano : uon c’era riparo: le pic-
cole zitelle sì fieravano e meunvansi a niso-

nore. La moglie era tolta allo marito nello pro-
prio letto: li lavoratori quando ivano fuma a
lavorare erano derubati: dove fin sa nella por-
ta di Roma li pellegrini, i quali vengono per
merito de le loro anime alle sante Chiese, non
erano difesi, ma erari*» scannati c 'derubati : li

preti stavano per mal fare • ogni lascivia, ogni
male: nulla giustizi*, nullo freno: nou c’era più
remedio. Ogni persona periva. Quegli più aveva
ragione, lo «piale più potea colla spada. Non

|

c’era altra salvezza se non che ciascheduno si

dif«*n«leva con parenti c con amici: ogni di si

faceva adunanza d’ armati : li nobili e baroni

I

in Roma non istavann. Messere Stefano Colonna
era ito con la milizia a Cometo per grano:
era a lo fine de lo mese d’ aprile. Allora Cola
de Rienzi, lo primo di mandò lo bando a suono

l

di tromba: che ciascuno omo senz’arme vernas-

se (5) a lo buono stato a lo suòno de la cam-
pana. Lo seguente di, là da mezza notte, odio
trenta messe de lo Spirito Santo nella chiesa di

Santo Angelo Pescivendolo (in Pe fcaria). Poi
sti l’ora de rttezza terza esci fora de la pre-
detta chiesa, armato di tutte arme; ma solo lo

capo era discoperta. Eseìo fnora bene e palese:

moltitudine di garzoni lo seguitavano tatti gri-

danti. Dinanti di sé facevasi portare da tre

buoni uomini della congiuraziouc tre Gonfaloni.
Lo primo Gonfalone fu grandissimo, rosso, con
lettere d* oro. ne lo quule stata pinta Roma) che
sedea sopra due liom, c ’n mano tenea il mondo
c la palma ; questo era lo Gonfalone de la li-

Jiertadc* Cola Goallato, il buono diritore, lo por-
tava. Il secondo era bianco nel quale stava San-
to Paolo co la spada in mano, e co la corona de
la giustizia; questo portava Stcfanello Magna-
nima Notaio. Ne lo terzo stava Santo Pietro
con le chiavi de la concordia c de la pace.
Anco portava un altro lo Gonfalone, Io quale
fu di Santo Liborio Cavaliere: c perchè era

veterano, fu portato in una cassetta sopra d’ un'
asta.

Ora pernio audacia Cola di Rienzi, benché
non scuz? paura: e vhnnc una con lo Vicario
del Papa: e sale il palazzo dì Campidoglio: an-

no domini i346<Aveain suo sussidio forza di cen-
to uomini [armati. Adunala grandissima mol-
titudine di gente, salìo in parlatorio, c sì parlò:

e fece una bellissima diceria de la miseria e
della servitù del popolo di Roma.

de’ Bolognesi, c d’ altri motti dovrebbe dirsi il

medesimo, e l’ opera ne verrebbe soverchia,

facciamo solamente alcuna parola del plebeo
Pugliese, cioè di quello che fu dall’Alighieri ,

chiamato laida loquela. Tenigenae Apuli /o-

uuntur obscene (<>). 11 troviamo nella Cronica
i Matteo Spinello da Giovenazzu.

(Murai., Script. Ber. Dal., t. VII, f. io64- )

ratti boves
( R. Rust., lib. i, cap. zo); e Co-

lumella : P elei annui pecus ( lib. 6, cap. a ).

(3) Una: insieme, avverbio latino.

(4) Parlatorio. Luogo de’ pubblici parlamen-

ti, che i Fiorentini chiamarono anche Parlagio.

(5) Periesse, romanismo usato da Dante. Que-

sto parca che cantra me venesse
( Inf., C. I.)

(6) Voi. Et, lib. l, cap. t 2 .
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Tetto del plebeo pugliese deir anno ilio.

La finito do li a5 di marzo a Barletta tire

intrufoline uno grande caso Fa trovato da li

frati de. una zitella cosi bella quanto sia in tutta

Barletta. M. Amelio de Molisio cameriere del

re Manfredo che slava a licito con quell.» zi-

tella: e fo retenuto: et a cheli

*

ora chiamaro

Io justiziero c fo portato /inviane. La mattina

vcnentc lo patre, e li frati iero a fare querela a

10 ri:. E lo re ordenò (4)« c^c M Amelio se pi-

gliasse per mogliera la zitella. M. Amelio man-
gino a farlo sapere a» lo Conte de Molisio, che

V era zio. Lo conte li mmdan a dicere, che

per nulla manci a la pigliasse. E M. Ainclio se

Contentile de darle dureìito onte de dote, e

altrettante nc le pagava lo Conte. Lo patre e

11 frati de la zitella se ne sanano contentali,

perchè erano de li chiù poveri, e chiù brucia

condizione de tutta Barletta. Ma lo re disse,

che non voleva far perdere la ventura a detta

zitella, rhc per la bellezza sua l’ avea procac-

ciata. K cosi M Amelio per non stare chiù pre-

done (fi), poiché vide lo ani ino deliberato de
lo re, se la spaino. Lo re fece fare la festa : c

disse a M. Amelio, ch’era cosi buono cavaliere

mò corno prima: c ca tutti li figli che nasceno
per amore riescono ometti grandi. E lì donao
Alvaronc in Capitanata. Con tutto questo se

disse, rhc lo Contese .Molisio no stette forte co-

ruccia lo. Ma lo re per questo atto giustifico (G)

ne fo assai bene voluto, c massimamente dalle

Jimene.

Vemione nel pugliese illustre.

La notte de li a5 di marzo a Barletta ne in-

travenne un gran caso. Fu trovato da li fratelli

di una zitella, rosi hella quanto sia in tutta Bar-

loti a, Mess. Amelio di Molisio cameriere del

re Manfredo che stava a letto ron quell» zi-

tella : e fu ritenuto: ed a quell’ora (i) chiama-
ro lo giustizierò , c fu portato prigione. La
mattina vcnentc (o) lo patre (3) e li fratelli gi-

rono a fare querela al re. E ’l re ordinò, che Mei,
Amelio pigliasse per mogliera la zitella. Me*.
Amelio mandò a farlo sapere a lo Conte di

Molisio che gli era zio. Lo conte gli mandò a
dieei'C che per nulla maniera la pigliasse. E Me».

Amelio si contentò di di darle ducento once
di dote, e altrettante nc le pagava il Conte. Lo
patre c li fratelli della zitella se ne sarieno

contentati, perchè erano delli piò poveri è più
bassa condizione di tutta Barletta. Ma lo re

disse, che non voleva far perdere la ventura
a detta zitella, che per la bellezza sua l’avcva

procacciata. E cosi Me#. Amelio, per non istare

più prigione, poiché vide lo animo deliberato

de lo re, se la sposò. Il re fece fare la fe*ta : e
disse a M. Amelio ch’era così buono cavaliere inò

coinè prima : c che tutti gli figli che nascono
per amore, riescono uomini grandi. E li donò
Alvaronc in Capitanata. Con tutto questo si dis-

se, che il Conte di Molisio nc stette forte cor-

rucciato. Ma il re per questo atto di giustizia

ne fu assai bene voluto, c massimamente dalle

il femmine.

Dal plebeo Fiorentino, Romanesco, Pugliese

alle versioni fatte nel connine italico, o sìa nel-

rjflustre Fiorentino, Romano, Pugliese v’ ha egli

altra differenza fuor quella delle pronunzie? A
noi pare che ninna. Anzi da quasi tutti questi*

libri del 3oo, solo che si vogliano ridurre ad

una stessa pronunzia e ortografia, reggiamo
uscire una lingua lucida, pulita, graziosa, non

F
coprii d* alcun volgo, ma tutta regolata Bili-

osem pio di que* dii genti sii elio primamente la

fecero suonare alla corte di Federico: cui po-

scia i Bolognesi imitarono, c finalmente con-

dussero in perfezione gli antichi e Toscani e

Romani e Napolitani e Lombardi, c tutti i po-

steri loro, *

CAPITOLO XXXVII.

Avendo noi dunque per via di fatti ridotta

la quistione in manifesto lume, vogliamo da al-

cuni togliere un errore sii cui fondarono con-
tro noi, e contro l* Alighieri i loro dotti e gen-

tili ragionamenti, cioè che dall’ Vligliieri e da
noi siasi pur condannato il volgar fiorentino

illustre. Mentre anzi cercando e ritrovando il

dir pensato c comune in tutte le città italiche,

te quali sono dal mare all’alpe, è forza il cer-

carlo, il trovarlo e molto più 1’ onorarlo nella

felice Firenze, ove per la copia e 1’ altezza de-
gli scrittori fu egli per lunghi anni meglio clic

in ogni altra terra ben coltivato e fiorente. Alla

«piale buona condizione forse non gli fu vana
quella pronunzia medesima che noi non pos-
siamo accettare siccome ottima, n»a che pur
riputiamo assai meno guasta di tutte T altre,

eccetto quella degli uomini di Siena, di Pistoia,

di Roma, e d' altri Toscani, Umbri c Latini.

Vogliamo duri. pie specialmente lodare i Fio-

rentini di questo : che i loro scrittori, come
quelli che appartenevano ad una popolare re-

pubblica, in cui tutta la città era corte, si stu-

diarono sempre a più potere di non iscrivere

come' parlavano le femminelle di Camaldoli c
di Guaifonda, ma come udivano ragionare gli

oratori e i capitani loro negli eserciti e i»e*

parlamenti. Per cui si scuopre che tra loro e
i Bolognesi s’ introducesse prima che fra gli

altri il generai costume di scrivere, non se-

condo il parlare del popolano, ina secondo
quello degli uomini più alti ed insegnati della

città. E se alcuno voglia conoscere come ciò

(») A quell* ora, è la vera origine dell’ av-

verbio allora.

(a) Fruente. È buona voce, direttamente tolta

dal venire: Fircnz., Disc. an. <)4 : Ordini» di

trovarti la mattina vertente sul luogo.

(3) Patri* Cosi Dante : Quella dote Che da
le ebbe il primo ricco patre.

(4) Ordenare fu detto in antico come ordi-
nare. Onde a noi è rimasto il diro Ordegno
come Onligno.

(5) Chiù per Più: C Presone per Prigione son
voci non s do pugliesi, ina pur dal Lombardi
poste nel Vocabolario: (sai da Ca. 4 * * : Chiù
bella donna di me troverai. Alberiti). Tav. Gt.
S. Gir. Subito mi cavo di tal presone.

(6) Questa è voce perduta: nè la perdita è
grande. Pare che vaglia il medesimo che giu-
sfizioso

, altra voce non bella del volgarizza-

mento dei Sermoni di Sauto Agostino : Far
giustizio** penitenza.
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DE! LA DIFESA DI DWTK
«i i possibile, guardi ora a torno per la propria jl

terra, e per la sua vietnaiui, c vedrà «'lir non >

?'c più in Italia dii scriva colle pronunzie
j

della plebe; ina il Fiorentino, il Lombardo, e

ognuno segue il dire de* più ciliari della sua I

patria. Questa è dunque la vera c grandissima .

gloria dei Fiorentini ;
clic più universalmente

j

die gli altri cominciarono a gìttar via dalle

scritturi' le pronunzi** del volgo, ed usare quelle
j

degli addottrinati. Il che, secondo il Villani,

pur che accadesse il tempo da Brunetto La-
j

tini, eli
1 essendo Dittatore del Comune, cioè,

secretano della Repubblica, fu coututeiatare e !

mae%tro in digi ostare i doritinini, e finii scoi'-
|

ti in bene jtarlare (1). Ma la sola voce d'un re-

tore non avrebbe operato questi portenti, dovi*
’

non 1
* avessero aiutata le buone qualità «lei

dialetto, il libero stalo dei cittadini, c la na-

tura di lla repubblica.

Perciocché, reggendosi coloro a popolo, e

dovendo sovente gli ultimi artisti sedere nella
!

scranna dei magistrati, erano tutti astretti a

dare opera al dir colto e finito, onde attrarre

nelle concioni la moltitudine colla divina forza

di lle parole. E là su quelle ringhiere e in que*

parlamenti era loro mestieri abbandonare il dir

tronco c spiacente della piazza, a parlare se

rondo la dignità di sovrani. \c questo era of-

ficio di pochi, perche oggi trionfando la parte

Guelfa, dimani la Ghibellina, r poi la Bianca,

indi la .Nera, e tutto essendo sedizione, tumulto,

rabbie, invidie, scelleragini e morti, F un di

radevano dalla sedia i padroni, 1 " altro vi re-

gnavano i fervi : ogni stagione vedeva un nuovo
reggimento, e, come dire Dante, non giungeva

a mezzo novembre quello clic lìlnvasi nell’ ot-

tobre. In questa civile tempesta ognuno quin-

di reggeva alla sua volta il timone, o faceva

1 * estremo della sua forza per reggerlo, o stu-
.

diava almeno quella prima e nobile maniera

per cui ne* popolari governi si sale nella po-

tenza, cioè Parte del dire »» Spinti erano, aie*

n il Gravimi (ai, dalla necessità di sostenere

»» la propria opinione, per incitar meglio rollo

*» loto voci, ed avvivare nelle pubbliche e nelle

»» private adunanze le faville dell* odio e del

»> livore, che a loro prò volevano sempre to-

»» uer deste e vive per sollevare la invidia e

»» P avarizia del loro partito contro la dignità

»» <* i beni dell’ altro: coinè a noi fanno fede

»» le sediziose e maligne concioni <F uomini an*

»* ebe plebei, delle quali la fiorentina storia è

» ripiena >».

Laonde Firenze fu bene simigliata ad Atene,

cosi per la forma popolare del suo governo ,

come per lo stile degli antichi suoi .parlatori.

Imperocché, siccome dall’ uso di quelle con-

cioni vennero in Firenze quelle scritture tutte

virine al bel parlar gentile, così »* P Attico

19 idioma non solo dalla moltitudine dei retori,

9* onde quel popolo ablmndava, si veniva ad

if illustrare coll’uso, ma discendendo terso cd

•» ornalo negli orecchi della piche ascoltante,

99 andò insensibilmente emendando la naturale

h rozzezza del volgo, finché poi la moltitudine

99 intera parve una corte, e quel Foro sembrò
99 una scuola di relori e di oratori. « Per giun-

gere a questa gloriosa fine avranno giovato as-

sai le prime arti di Brunetto, come il Villani

i ) Giu. Vili., Cr., lib. 8
,
rap. X.

•a) Ragione Poct., lib. a $ 8 .

umici
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n a* attesta. .Mi anche più ijue’ medesimi rab-
buffi di Dante, elir noi difendiamo. Penile
tutti si saranno fitti più accorti a fuggire que-
gli errori che la matta plebe non vuole mai
udire in altrui , ina sempre c sempre ed ama
c moire in sé stessa.

CAPITOLO XXXVIII.

Da ultimo non tareremo che grande stimolo
ad ordinare le leggi della comune eloquenza
fosse a Dante il timore che l’Italiano si divi-
desse in tante lingue, quanti in Italia erano i

reggimenti; ed alla nuova favella accadesse
quello che pochi anni avanti era accaduto al

rustico romano , clic per mancanza di corte
unica s’ era già separato in tutti que* dialetti

Limosini, Catalani, Valloni, Tolosani ed Italici,

de’ quali noi disputammo. E questo si aveva a
sospettare non tanto per la natura de1

corpi
clic, qn indo sono assai grandi, tendono sem-
pre a disciogliersi, quanto per lo stalo d* Ita-

lia, clic, separala, anzi squarciata in cento ri-

bellioni ed iu altrettante tirannidi, non era in

pace con se medesima, c i cittadini suoi avria-

no voluto fra P una e l’altra città interposta

l’Alpe e P Oceano, non che il tenue riparo di

poche voci dissimili. E cosi nutriti in quelle

gare mettevano l’infelice lor gloria in porre
sé stessi in ogni cosa sovra il loro vicino. Per
la quale empietà la nostra patria correa pe-
ricolo d’aver cento miseri ed oscuri dialetti

nel loco di questa ricchissima c famosa nostra

favella. Leggcsi nel Villani che per ribellione

il Lucchese di rea disasrocato. Il famoso Ca-
st ruccio per farsi beffe de’ Sanesi scrisse A
citelli , a Chelli Saneti. Il Pulci narra che
quello ebe in Firenze dicesi l'Altalena, a Pisa

chiamasi VAnciscocolo

,

cd a Colle il Pendolo.

Le quali diversità crescendo co’ secoli, avrr!>-

bero ogni di più divise le parole, gli animi,
c le città.

E che il pericolo fosse presente, anzi certo,

si può argomentare da questo: che estinte quelle

fazioni, e composte quelle interne guerre, pure
le gare della lingua non tacquero, e rimasero
coinè testimonio deli' ire antiche. Nè già fra i

più lontani
,
come sarebbero state fra i Sici-

liani e i Lombardi, ina tra quelli che abitava-

no la stessa provincia , e bevevano gli stessi

fiumi , e salivano gli stessi monti , cioè i To-
scani. Imperocché non citeremo il Gigli, per
non ferire gli orecchi con troppo acuti clamo-

ri; ma quel civilissimo e grave Scipione Bar-

gigli nel fine del 5oo non Votca scrivere nè
Fiorentino, nò Tosco, ma solamente Sanese,

recando in mezzo tutti que’ dolci argomenti

che sforzano P uomo allo zelo della sua terra :

c dioea di roteine adoperare non pure il me-

i/etimo parlare, e i medesimi vocaboli, ma le

.sterse piettature , le tiene pronunzie , anzi gli

stessi tuoni ed accenti (i). Ma se assai da lo-

dare è la sua osservanza in onore di una pa-

tria cosi chiara per lettere e per armi, e per

quel suo dialetto che tra gl' Italiani noi ripu-

tiamo il più prossimo alla perfezione, non sarà

mai da lodare quelPargomento, per cui al lar-

gagli giova il dividersi dalla favella rii
1

è co-

mune ai Fiorentini , ai Pisani , ed agli a’ tri.

Perchè P amor della patria facendosi debito

| (i) Barg. Turai»., f 5 .
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•Boi» ai soli Sano» , lira a lutti gl’ Italiani

vrrrrlibo ad ognuno il ilrbito ili srrivCTf la

lingua tirila tua aula città
,
u al piti tiri con-

tado di rwo. Né vale il rispondere: clic T idio-

ma ilei Sani .si è pieno ili quelle tante leggia-

drie, fri tlii- anche a’ piti rozzi Alpigiani le ose
proprie paiono le piti Mtaii e le tiri di tutte

1 altre, t n irte bene comoderà 1* abate 'I alle-

jnant nel tuo UÌMorto all'Accademia ili l' ran-

cia » Ogni lingua ha le sue bellezze , e le

»* sue soavità. E Iddio lia infuso parole nelle

»? nienti di tutti Ì popoli per fare clic cornu-

ti ni* asseto i pensamenti loro. Ond è orgoglio.

*i ma non ragione il credere eh’ una lingua sia

« da più dell’altra. Nella si rssa Francia s’odn-

*» no alcuni dialetti speciali . in cui sono ma-

»» niere per esprimersi di tanta proprietà , clic

» altri non le potranno imitare giammai «

Chi voglia conoscere questo veto ne* dialetti

italici, legga le graziose c liete rime che scris-

sero il Meli nel Siciliano, il Lamberti nel Ve-

neziano, il Pozzi nel Bolognese, il Porla nel Mi-

lanese, il Perni nel Casentina! c, ed altri simili

E vedràssi che ognuno ne* suoi dialetti ha vezzi

c leggiadrie, che 1* uomo non potrà mai ne rao

editarle, nè volgerle in altra lingua.

Mal si può dunque da queste delizie trarre

quella conseguenza che il Bargagli ne trasse:

che, cioè, non solo non siavi lingua italica, ma
neppure siavi la Toscana. Il che pur dire, gri-

dando: •* Avrei caro d’ intendere qual sia que-

st sta provinciale e comune lingua Toscana. Chi

»» n’ha insegnato a quest’ora? in qual libro o

tt volume se ne tratta, o ragiona? di qual au-

** tore, di qual penna è uscita rosa tale? Inse-

*» gnirela; mostricela; accennicela chi ne par-

»» la: non ri n ioghi in grazia cosi nova e rosi

»» onesta dimanda : facendoci sapere insieme, di

» quali esso intenda per coloro che gradiscouo

n la lingua Toscana. »

Oro a quali termini conducono quegli amori

delle lingue speciali. Questi previde il divino

Alighieri, e conobbe che se nella Toscana sola

un libro si fosse scritto in linguaggio Fioren-

tino, un altro in Sanese, un altro in Pisano,

uno in Lucchese, uno in Pratese, ed anche un
altro in Muggellano, ciascuno avrebbe preteso

quello della sua terra essere il migliore degli

altri; e non solo non sarebbe stata la lingua

nazionale, ma né pure la provinciale.

A fondar il quale errore, il Varchi già scrisse

uel suo celebrato libro dell' Ercolann; che aven-

o in se molte parti solide e belle, pure si po-

ne in fondamento non vero. Perché quei suoi

argomenti per provare che non v’è lingua To-
scana in Unta mole di libro si riduronoa questo:

»» Ninna rosa esistente può propriamente co-

» tninciare dal genere e dalla specie. »
« Ma fra le lingue l’Italiana è genere, c la

»» Toscana è specie, n
»• Dunque la lingua non può prppriamente

*» essere nè Italica, nè Toscana. *»

E seguiU cosi. »» Le rose sono dagli indivi-

*» dui. Ma la lingua Fiorentina è individuo. »
»» Dunque questa lingua è solamente Fioren-

ti lina : dunque non può essere nè Italiana, nè
*» Tosca. »»

In questo scolastico argomento è la somma
di que dialoghi si giusUmentc celebrati per Pai-

tre loro qualità: il cui fine non è meno avverso
a Torino r a Palermo di quello che il sia a

PUtoia ed a Siena. Ma il modo dell’ argomen-

tare è veramente proprio de* poveri ordini della

logica di que’ tempi. Che se per trarre questo

Varchi nelle sue reti medesime si voglia seguire

quel suo tnal sicuro metodo di quistioiiare, co-

si, come da scherzo, negli stessi suoi gerghi sco-

lastici risponderemo: Che da Aristotile si ricava

clic non sarchile l'uno i/o/*n i molli dove pri-

ma non fosse Vano ne* molti. Al qual greco as-

sioma Platone aggiunse quel suo notissimo uno
avanti molti

,
cioè Videa. Onde il logico peri-

patetico da molti individui raccoglie la cosa
universale^ quando in tutti essi individui ha
trovato la cosa comune reale

,
cui risponde la

intellettuale f o, come gli scolastici dichiarano,

ha trovalo la prima intenzione rispondere alla

intenzione seconda. Ma se la lingua toscana dal
Varchi si predica di più lingue, dunque real-

mente si trova in più lingue. E come negl’in-

dividui di Firenze si trova una lingua comune
a* Fiorentini, cosi in tutte le individue lingue
toscane si trova una comune lingua toscana, e
rosi negl’ individui idiomi italici trovasi la lin-

gua universale d* Italia.

Noi giostrammo brevemente nel campo dei

Peripatetici prr far prova con sì valoroso cani-
pinne, trattando l’armi sue stesse. Ma basii di
riò, perchè tenzonando de' nomi, si smarrisce
la verità delle cose.

Se il Varchi però non si fosse tanto pia-
ciuto dri sofismi scolastici, »c fosse entrato indie

scuole di Lucrezio, avrebbe imparata una dot-
trina pienamente contraria ili quella rbe lo trasse

in errore, apprendendo ne’ versi del latine» filo-

sofo. che niuna lingua mai prende ragione dal-
l’individuo, ma solo dall’ universale; e prima
fu parlata dagl’ interi popoli, e poi purgata e
scritta dagli studiosi (i). La quale dottrina venne
poi meravigliosamente schiarita da quanto Loke,
Coudillac, De-Traey, e gli altri melafisici tutti

insegnarono intorno la fondazione dell’umana
favella.

Ma da queste gare del Bargagli e del Var-
chi e de’ seguaci loro raccolgasi (pianto fosse
possibile ai nostri dialetti il dividersi e il sud-
dividersi quasi senza misura. Perchè in somma
quel Sanese non vuol conoscere il volgar to-
scano, e dice che gli è più grato il dimestico;
quel Fiorentino non vuole che la favella si al-

larghi al di là del muro della città del Fiore;
il Daniello da Lucra scrive contra il Landino
da Fiorenza, e dire di poter provare »» rhc Ti-
»» dimmi Fiorentino è il pessimo di tutti gl’i-
»» diomi Toscani; e clic il Lucchese insieme
n eoi Pisano, per essere quelle città molto con-
” tigne, i il più castigato e terso di tutti gli

»» altri » (a): e così tulli arroga n si ’l princi-
pato: e ninno cede al virino: c questo si pre-
tende, e si grida io tempi civilissimi, e pieni
di lettere e di pace. Chi voglia dunque dal
minore argomentare al maggiore, e abbandonare
filosofando gli uomini presenti e collocarsi in
quella età ilei dugento. potrà conoscere quanto
allor si doveva temere non i dialetti si divi-
dessero. Imperocché per la boria municipale
di quegl’invidiosi e pazzi reggimenti, che im-
prendevano acerbissime guerre per le ceneri
«un morto, per un cane, e per una secchia,
pareva che potessero fondarsi tanti dialetti quante
erano le italiche dominazioni, e forse anche le

(i) Lucr., Lib. V, v. 1097.

(3) Da ut. Coment. Danieli. Purg., c. 29.
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DELLA DIPESA DI DANTE
filli»: il che ni sarebbe fatto principio «li divi-

sione ancor pe’ futuri. K ciò wri'iiKf forse acca-

duto se Danti* non era; «'egli non iscrive:» quel

suo poema fondato in questa prudente dottrina,

clic fece tutti paghi, c che non isvegliò que-
rele nè pure tra i suoi Fiorentini. Perchè con
essa non venne già egli ad abbassare la gloria

della patria, ma con un solo gentile invito a

tutti i nostri dialetti levò d' attorno a* Fioren-

tini P invidia degli altri Toscani e di tutti gli

Italici; ed aggiunse al volgare tanto piti di po-
tere, quanto mostrò di scemare la pompa e Far-
rogauza plebea. Imperocché la natura dell* uo-
mo essendo nobile, generosa ed atta più assai

al comandare che all’ obbedire, pigliano duro
e odioso incarico que* che vogliono esercitare

sovr’ essa una maggioranza prepotente c«l in-

tera. Cui a gran pena giungono i sultani «Po-
nente con grandi guerre sovra popoli rotti ucl-

P ozio e nella viltà. Ma gP Italiani erano allora

robusti, gagliardi, e, come direbbe Dante, caldi

di J'ebbre superba. Quindi in istato di perpe-
tua lite, per ogni leggiera occasione venivano
al predarsi la roba, alle uccisioni, a’ tradimenti,

ad ogni altro termine di nemico. Talché face-

vansi magistrati que’ che meglio spargevano il

sangue umano; e le case de’ Comuni e dei Prin-

cipi piene di sangue simigliavano a tane di lioni.

Questa non era dunque tal gente da ricevere

alcun segno di signoria die le imponesse il vi-

cino; e molto meno signoria di lingua, che è
l’ultima prova di schiavitù che il vincitore ciuc-

ila dal vinto.

L’ Alighieri dunque che cercava pare
, non

volca accrescere le rabbie colle disputi* della

favella
; anzi volea eh’ ella fosse un nodo che

stringesse quel popolo per troppa voglia di li-

bertà e per malizia della sorte co»i miseramente
diviso. Ma perche intendeva a consigli anche
più alti, non fu pago di nomarla volgare italico,

e la volle chiamata JVbi'o Latino ; sperando che
questo venerabile nome acchetasse dall’ una
parte que’ pedagoghi che nei soli nomi pone-
vano la dignità delle rose; c dall’ altro rinfre-

scasse ne’ popoli le latine memorie, e li facesse

più acuti c pronii a ricovrire la perduta loro

grandezza. Così tentava di sollevare non solo

le parole, ma gli animi. E come non volea che
i nostri parlassero né .Siculo, nè Bolognese, nè
Tosco, ina solamente Italiano, rosi volea che
pittassero via l'arme di quelle tante fazioni in

cui si straziavano ; c dalle sole mani dell’ im-

P
eradure Arrigo di Lucimburgo loglicssero quél-

aquila, che i padri nostri condussero Olio ai

termini della terra; cui egli con romana meta-
fora appellava F augello santo , anzi 1* augello

ili Pio (i). Udendo quindi clic Cesare veniva
ili Germania in Italia tolse noine d* umile ita-

liano
, e scrisse u tutti i nostri 're, ai senatori

di Roma, ed alle repubbliche, gridando: »» Hal-

»> legrati oggiinai , Italia, di cui si doc avere
y» misericordia, la quale incontanente parrai es

y sere per tutto il mondo invidiata. Perchè il

»» tuo sposo, eh’ è letizia del popolo e gloria

•» tirila tua plebe, l’illustre pietosissimo Arrigo
*» Cesare Augusto $’ affretta di venire alle tue

» nozze. Asciuga, o bellissima, le lacrime tue:
» disfa gli ornamenti della tristizia. Perocché
»» egli è presso colui che ti libererà dalla car
*y cere de’ malvagi. — O sangue de’ Lombardi!

ijij

* oblia la sostenuta crudele***, e «'alcun* parte
*» in le si rimane del Troiano sangui* e Latino,

»» dà luogo a lui, acciocchì.* quando l’alta aquila
>* a modo di folgore scenderà, ella reggia i suoi
»* spacciati tipi inoli, c il suo nido. *• Dalle quali

parole, e da altre di questa lettera , e del poe-
ma. e del Convivio, appare manifesto quale in-

telligenza avesse Dante nascosta sotto il rinno-
vato uso del nome Latino. Chi fosse vago di

più ampie considerazioni legga il libro eh’ egli

scrisse De Monarchia. Qui si rista il nostro
ragionamento: e ci piace F imitare il greco Ti-
mante , che la più alta parte de’ suoi dipinti

copriva «!' un velo , lasciandola piuttosto nella

itnagine altrui, che cercando di figurarla.

CAPITOLO XXXIX

Conosciuta la verità delle cose dette nel li-

bro ili D inte , scoperte le cagioni che lo mos-
sero a scriverlo, rimane che si disciolga alcuna
quistione più tosto leggiadra che forte. Per la

quale ci si dice : Ora che siamo insegnati a
rpiestc scuole dantesche, ci sarà dato di mesco-
lare le nostre scritture di forme Siciliane, Pie-

montesi, Fiorentine, Lombarde, e così farci imi-

tatori del grande Maestro?
E noi leplicheremo ilei no. Perchè questo

avrebbe potuto farsi da noi, se fossimo vissuti

ili quella prima età
,
quando si creava la lin-

gua. Ma ora ella è fatta, nè si può più rifare,

senza ch’ella non sia altra da quella che è. Se
le può solo aggiugncrc alcun nome novello di

alcuna nuova cosa o idea ; e questo si torri

per bene da quel paese
,
ove la cosa o l’ idea

siasi primamente trovata o detta ; anzi si do-
vrà chiederlo a quell’ autore o Napoletano

, o
Milanese, o Fiorentino, o Romano che eon buon
senno l'avrà scritto pel primo. Ma chi ora can-
giasse la lingua italiana secondo il capriccio

suo, non intenderebbe Dante, nc noi, e farebbe
opera non solo indegna di lode, ma degnissima
di vitupero.

Si oppone ancora un altro dubbio , e si di-

ce : che Dante non tolse poi da tutti i dialetti

quanto egli disse di togliere; ch’altro egli in-

segnò come grammatico , altro fere come poe-
ta; c .avendo magnificata quella sua lingua co-
mune, scrisse poi la sola lingua della sua ma-
dre. Perchè le voci Bolognesi, o Stenle in quel
suo poema sono assai rade , e pochissime le

Lombarde : onde si vuol conchiudere : clic an-

che per questo capo quel suo libro di Volgare
Eloquenza tenesse del menzognero. Cosi alcuno
dice: c a chi possa credere in Dante un si

granile amore di menzogna noi saremmo in-

chinati a concedere la vittoria senza più di-

sputare. Ma si ragioni àncora di questo.

In un grande errore sembra a noi che ca-

dano coloro rhe numerano otto o dicci voca-
boli Lombardi e Veneziani nell.* divina Com-
media, e segnano il co per c«/w, il ca per casa,

il burli, per volgi il brtrba per zio, c simigliatiti

esempi ; e stimino queste sole essere le voci

di cui si tratta. Mentre qui si disputa delle

cose comuni, c non delle spaiali: e come i

nostri riprenditori cercano 1 lombardismi, cosi

noi possiamo trovare i fiorentinismi di quel
poema. Ma il corpo d’esso poema si rimane
tutto di ragione si dell’ un popolo, come dcl-

P altro, perché tolto quanto composto di quelle

voci, di que’ modi, di quelle forme, ch’ora me-(t) Par., Cant. 6 e Cant. 17.
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glio pronunciate, C(1 or peggio, sono l’ indivi-
j

Ma tale incili» st j ora sarebbe assai lunga e

»o patrimonio non «li questa e quella ritta, ma dubbiosa, e quanto agevole a que’ del trecento,

dell'Italia universa. Ne ciò basta. (Quelle voci altrettanto difficile agli uomini dell’ ottocento,

medesime ch’ora si credono fiorentine, furono Imprrncrhc le voei ne’ volumi de’ maestri s’ac-

forsc degli altrui dialetti: ed ora più non si
j

costarono rosi fra loro, rosi mrsehiarono il lor

conosce ehi le pose pel primo nel comune te- colore, rhc nè l’uno, nè l’ altre parvero più
soro. Imperocché per I’ uso ile* libri, e dc’tca- quelle che da prima erano ; e di varie, driror-

Iri e de* pergami, e dei viaggi e delle milizie
j

devoti, rozze, si fecero una lingua che non era

si sono tramutate e sparse in ogni provincia; stata udita giammai. Ma il tempo consumò poi

e pel correre »lel tempo molte plebi hanno i le voci come le monete, sulle (piali i tardi po-
smarrito assai delle vecchie lor voci. Ne alcuno steri al fine non veggnn altro che la materia

vi nuò essere rosi ardito che, per mostrare ni il peso 1/ impronta di chi le coniò si can-
1* Alighieri bugiardo, prenda in mano il coltei- cella; nè 1* occhio medesimo d’un Borghesi e

lo dell’anatomico, e sequestri i vocaboli del- d’un Solini le sa più leggere. Anche i vora-

l’una provincia da quelli dell’ Mira, e venga boli si dilungano dai primi agli ultimi, come
eolie pergamene a mostrarci la vera patria delle Dante dice delle cose clic si lontanano dalla

voei. Non vi ha uomo che zi vanti rosi erudito pupilla; la quale prima vede i corpi prossimi
nelle anlirbe carte da ravvisare dopo cinque chiaramente, noi procedendo li vede meno chia-

seeoli tutti i vocaboli elle Dante rrcò dalla ri: poi più olire dubita, poi massimamente sc-

runa, c partirli da quelli eh’ ri dice il’ aver gucudo oltre, la vista disgiunta dal snbirtlo più

tolti a’ popoli fra* «piali visse
;
in un tempo in non lo scerne. Non potendo adunque le nostre

cui il dir illustre ancor non era perfetto, cd il vedute penetrare queste caligini, ci barrino
plebeo già veniva mancando. contenti alla vista eli Dante, e di quegli antichi

Clic cerio tra le rose mal note è la cono- che conobbero il vero, perchè v’ erano più dap-
srrn/.a del segno fino a cui il Romano romunr presso le mille miglia.

rustico si nudri «li parli («ottiche, Longobarde, Nel quale testimonio ei riposiamo, special

-

Arabesche, Francesi, Greche. Né sappiamo bene
g
mente considerando, come quelle voci mrdrsi-

quali voci fossero prima accolte in una città,
|

ine. che ora sono usale da buoni scrittori To-
quali il) un’ altra, e dove ognuno di que’ suoni 11 senni , erano dai loro avi tenute per voci di

stranieri si facesse la prima volta voce dome- H dialetto speciale. Del che è bello il testimonio
stica. Imperocché non è da credere che quegli u di Giovanni Boccaccio , che al Coinruto del
firmati ospiti andassero tutti in una sola città H nono dell’ Inferno dice: Li voce Spaldo estere

a deporvi que’ nuovi loro vocaboli, perehè poi
Jl

iti /lomagna (i). E il popolo de’ Romagnuoli
gl’ Italiani di eoli» li logliessero. Anzi si «Ire

|
non ha più quella voce, la quale s’ è

piena-

dire che tutti que’ soldati lasciarono le voci
J
mente falla propria del solo linguaggio illustre,

loro in tatto quelle parti ov’ ebbero ferma stan • fl Medesimamente osservò bene il eh. cavaliere

Za, e da esse parti si sparsero nelle vicine, b Stracchi , maestro e autore d’ ogui greca ed
come rivi dalla sorgente; e i vicini a’ vicini italiana eleganza, che Dante prese da’ rustici

le comunicarono, c dagli uni tramutandosi agli
^
di Romagna la voce cotenna a significare il por-

altri, corsero in pochi anni 1’ intero campo 1 co; dove cantò clic Filippo re di Francia sa-

d* Italia. rebbe morto di colpo ih cotenna, per dire ch’ci

Perchè con questo solo avviso il grammatico sarebbe morto in me» ia dell* impeto d’nn cin-

potrà forse giungere ad ricoprile la patria di ghiaie. Per simile noi diremo, che dove il poi la

molle voci, cercando, cioè, principalmente quel- a mostrare lo stretto d’ Abita e Calpe , lo ap-
le che sono usate dall’ infuno volgo ne’ campi pclla — foce
r nelle ville più riposte, cui non può averle

|
Ov1 Ercole segnò li suoi riguardi

insegnate -né l'uso delle città, nè quello delle I non usò una strana metafora
, come vogliono

scritture. E farà ragione, che in que luoghi do- H alcuni chiosatori, nè una figura siccome crede

ve i villani e le femminelle le parl ino, ivi elle n la Crusca , ma quel solo termine proprio che
sieno native. Onde vedrassi i nomi che hanno

|
adoprano i Romagnuoli a nominare i termini

radice Lombarda o Vandalica essere più leg- H clic dividono i campi, e i pali e le colonne rhc
gerinente venuti da’ regni Lombardi, ove fu la H difendono le vie, perché queste e quelli essi

stanza di que’ nostri conquistatori; le voci Gre- H appellano riguardi. Dalla stcjsa provincia pur
clic ni Arabiche dalla Sirilia po’ Greci, e per

|
viene quella voce ringavagna

, che Dante usa

gli Arabi già occupata, c altre Greche dalla
g

colà, dove dipinge il villanella, che veduto il

Romagna per la sedia che gli Esarrhi tennero
|
campo coverto non di neve, ma di sola brina,

nell’ imperiale Ravenna; le Francesi dalla To- H ringavaana la sua speranza. Perciocché i Roma-
seana, ani Piemonte, da’ Genovesi per la vici- I gnuuli hanno il termine gavagito che vale c<?*

nità delle terre, pc’ traffici de’ Pisani e de’ Li- nastro, o altro cestello da serbare ciò che si

guri, e per l’asilo de’ Guelfi; le Orientali da roglie. Ed è chiaro che Daute da gavagno creò

Venezia, che per Asia ed Africa ebbe grandi ingavagna.e riirgavagna, come in altro loco da
commerci, e qualche regno, e guerre perpetue; borsa egli fece imborsa

.

Laonde colla stessa

e finalmente da tutta Italia le romane rustiche, metafora colla quale nell’ XI dell’ Inferno avea
che sono il corpo della lingua, di cui in mag- detto

giore purezza si trovano Ir reliquie ne* paesi .... Quel che fidanza non imborsa

:

ile’ Volsci, de’ Sabini, de* Veienlani . de’Falisci, disse poscia nel canto vigesimo quarto, che il

dei Satinili, de’ Marsi, e nella regione Troste- villa nello

rerina. Che se per questi rivi ai formò e si . • . . In speranza ringarasna.

stese questo reai fiume dell* Italiana fà\«Jla. non Non sarà dunque fuori di luogo il notare

predicheremo quel lepido sogno di una lingua clic le vere origini delle voci sono da cercare
piovuta nella sola Firenze, ed ivi a curva fruir (I

le lambita da tulle l' altre genti d’Italia. y (i) Bocc., Coni. Daut., T. I, f. t s S.

>y Google
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più tosto iip* contadi, rhr nelle città
;

le qu li

come prima hanno gittata una gran parte* elei

costumi antichi , così hanno fittati i vocaboli.

K questi pur troveremo non solo per le beate

ville Toscane, ina per le Sicilie, le Napolita-

no, !e Lombarde, e più specialmente nei monti

o ne’ campi che circondano Jtoma, dov’é ri-

masti la parte più antica di quel comune ro-

mano, eh* è il fondamento non pur dell* Itali-

ca, ma di tutte le moderne favelle dell' Euro-

pa Latina.

Ma ritornando all’Alighieri diremo: eh* egli

vedendo il sermone troppo corto
, o, cobi’ et

dice nel Paradiso, troppa fioco a' suoi concetti (i ),

quasi l’ Italia non bastasse, n’ andò in Francia :

visse a Parigi: e di là derivò tante nuove for-

me quante con simile consiglio Omero n* tira

traile in Oreria dalle lingue degli stranieri (*i).

Nel clic Omero fu anche più ardito; pei cioc-

ché a’ suoi tempi, fuori di Oreria, per quello

clic narrano , tutto il mondo era ili barbarie. Ma
nel trecento era giù Parigi non solamente la sede

della cortesia c dell’ arme, ma anche della filo-

solia. Imperocché si legge nel Volgarizzamento

d’ Arrigo da Settimello, eli’ essa filosofìa dice (3):

» Alle mura del mio Parigi, dove sono i nostri

» palagi, egli mi piace andare. Cosi sta il pro-

*» pouimento della mia mente (4). » Tanta era

la faina che ollor correva di quel nobile studio

Parigino ! E la confessa lo stesso Prato Jaro-

ponc, ove, per dire in modo poetico, che Po-
prt r de* filosofi de’ suoi giorni aveano fatto gran

danno agli Ordini Francescani, dice:

Tal è: qual è tal è:

Aon c* è religione’.

Mal cedemmo Parisi
,

( 'he n’ Ita di%tritilo Assisi.

Colla sua lettoria

1/ ha messo in nulla ria.

Dalle quali parole si manifesta quanto era an-

che a qne’ tempi la morale potenza di quella

rillù. che eolie dottrine sur volgeva a suo sen-

no le opinioni de’ nostri Ma questo qui si ri-

corda, a solamente mostrare la ragione di quei

viaggi di Dante, in essi V origine dei molti suoi

gallicismi, e in questi il libero modo con cui

creò la Volgare Eloquenza. Nel che segui quella

dottrina di Seneca, ov’ egli pone che noi dob-
biamo imitare le api : c separando quanto da
molli adunammo, e quindi aggiungendo la cura

e la forza del nostro ingegno, confondere in un
aolo sapore que'vari succili, onde comecché ap-

paia di che luogo sia tolto, pure mostri di es-

sere altro da quello che era donde fu tolto. Il

che vergiamo m tutti ì corpi far la natura, di

tutte le umane arti sola e vera maestra.

(0 Par., Cani. 3i, v. «ai.

(a) Plato in Crctin., f. a6 : PluL, Opusc. De
Moni.

(3) Si avvisi in questo loco una falsità [del

volgarizzatore. 11 testo d’ Àrrighetto ha:

Et mihi sicexos, ubi nostra palalia, muro*,

(
Sic styt proposittim mentis

)
adire lubet.

I.a reggia della filosofìa era dunque per Arri-

ghrtto non in Parigi, ma in Cicilia, perché Ar-
ri- hello vivrà nel fiorirvi della corte di Fede-
rico. Ma il Volgarizzatore, che visse nel tre-

cento, cangiò le parole del testo, e dove leg-

gi-ari Sicilia, pose Parigi, lasciando Àrrighetto,

c seguendo la sola storia del tempo suo.

C4; Avv. Seti. lib. 4*

DI DANTE Sf»
(/

Cosi Dante si fece veramente agl
:

Jt.Ui-mi il

medesimo che Omero ri fece a* Greci. Il rlie

da noi qui ripetesi francamente: né già per la sola

nostra credenza, ina per la fede del Boccaccio,
che disse: *» Egli primo non Altrimenti fra noi
»» Italici esaltò e recò in pregio la lingua vol-

» gare, elio la sua Omero fra i Greci. (i) « Cui
seguita P autorità del Tasso, che none Dante
terzo fra Virgilio ed Omero: e lo uà p«* m più

» «imigliante ad Omero nel mracolamento delle

»» parole (a). -•»

Né valga l’opporre che altri ordini fossero

nei Greri dialetti, altri sieiio negl’ Italici, e che
quindi I

1

arte di Dante non fosse uguale n quella

a Omero. Che questa disputa-zinne sarà con-
dotta nella sua luce da quel chin rissiliin cava-

liere Must midi, ehe renile fede all’ Italia d’es-

sere fra noi venuto du quella terra, donde a

noi venne ogni sapienza ed ogni gentilezza. Ma
in tanto a noi basta l’ affermare ehe il senno
ed il fine di Dante fu simile al senno ed al Ime
il 'Omero, comecché poi ognuno giugnessc al

suo termine per quella via che meglio apri-

va»! nella sua terra. Che se Dante fosse staio

Greco, e avesse dovuto scrivere mi poema irlie
bastasse a tutta Grecia, non avrebbe né trova-

ta, nè usata la lingua comuni- per diverso mo-
do da quello onde Omero la usò ; e se Omero
fosse stato Italiano, l’avrebbe' certamente po-
tuta usare nel solo modo con cui la usò Dante.

Perchè Dante ed Omero scrissero rosi , elio

ogni grute trovassero tutte le patti eh’ erano
comuni, mescolate ad alcune eh erano speciali

a ciascuno. Onde i Greri divisi in molti stati

e reggimenti avessero alcuna cosa comune, e

gl' Italiani s’accorgessero di favellare una «ola

lingua; imparassero che per lo più non erano

disgiunti che dalle pronunzie dissimili; cono-

scessero quelle eh’ erano stimate migliori, c

nelle coiti c negli arringhi; e si arrostassero

lutti in- una sola gentilezza, e in un solo co-

stume di voci elette, da tutti egualmente in-

tese, e dai migliori in ogni parte parlate. Né
i vocaboli Iioinugnuoli, Napoletani, Fiorentini,

Lombardi guastarono già quel lavoro, ma vi

furono congiunti con* sì fino artificio, che quel

dire mescolalo ai ^fece più allo c vasto, clic

alcuno de’ municipali non era, e fu il primo
per cui I’ Italia tornò a parlare da regina. Per
le quali ragioni chiamandoci discepoli del solo

Dante, ci piare imitar Socrate, padre della fi-

losofia: clic avra di tanta religione compreso
l’animo per Omero, che si diceva discepolo di

lui solo. 11 quale avendo parlato ad un popolo
non ancora allatto civile, e vago solo di guer-

ra, eguagliò e forse vinse quelle meraviglie che
i poeti narrano del mistico Orfeo. Imperocché
le selve, i sassi , e le torme delle fiere trarre
alla forza dell’ armonia non è maggior meravi-
glia ehe far gli uomini concordi, c ridurli al-

l’amore, cruand’ ei sono amor troppo fieri

d’opere e di parole. Ora del secondo Omero
vogliamo noi esser delti seguitatoli: né già ir»

astronomia , nè in metafisica , nè in teologia ,

ma nella lingua d’Italia. Nè possiamo credere
che se Omero oltre i poemi avesse lasciato

precetti per ordinare la lingua Greca, qne’ pre-

cetti non fossero stati la guida di tutti i Greci
scrittori che lo seguirono. Perchè giù senz’ al-

(i) Bocc., Vii. Dant.
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gli <«o tir* nomi suoi. Titillo rgli era lungi dallo

stimare eh** lo «tir dottrine fossero tlannnso o

falso, c ehe quel Grande avesse por malia ira

vituperato In patria, la sua arto e sé stesso.

Non rcrolleremo con fino esame fino a qual

segno il Prlrarra togliesse assai ro-e da Dante;

nè 'pienamente saremo eoi dottissimo laropo

Mazzoni, il quale disse: rlie Ser Francesco ador-

nò il mio Canzonimi con tanti fiori della Di-

vina Commedia, che si /ino dire più tosto ir/iV-

gli iv li rot'f.s.-iatse da' canestri che dalle nt i-

nì (i). Ma afTemiemno ehe se ninno inai segui

le dottrine di Dante, questi fosse il Petrarca.

Perché se fuvvi giammai linguaggio interamente

diviso dal plelteo, e degno del titolo di ('orti-

filmi'», Ha certamente quello che piacque all*A-

malore di Laura: si lo di'giiinse dalle popo-
lari Irretire, e da ogni immagine di Fiorentini-

tà. Imperocché, ahhainion.it a la sua tetra, men-
ti-* era fanciulli no, e vissuto pellegrinando fra’

Provenzali, e venuto a Bologna, a Napoli, a

Buina, e passato due volte in Toscana senza

farvi mai stanza, non potè mai conoscere la

lingua della sua pirite; non avere la /"ggiVi per
i.scuola, Fiesole per vili t. e praticare il coro di

Santa Fermata e Guaifonda (a); tua conobbe
il sola parlar gentile, e comune nel mezzo delle

corti, nelle quali quel leggiadrissimo spinto
sempre visse. E così fece un gran viaggio per
quel cammino Aulico

,

aperto da’ Siculi, ed al-

largato dall’ Alighieri. Perchè a cantare degna-
mente, ora dell’Italia, ed ora della sua donna,
tolse dai Provenzali tutte quelle parti dell’an-

tico Romano, eh* essendo già scelte da' noeti,

meglio si dividevano dalla rustichezza del vol-

go. Poi derivò una più bella copia di voci dal

buon latino, che i plebei già più non cono-
scevano, siccome: atro, alte, egro, flagra, cat'-

me, pavé, funereo, cifre, iesauro, spelt a, cribra,

fisco, folle, ploro, mancipio
,
migra, mutilo, te-

ca, auro, avulse, auge, bibo, angue, colo, deli-

bo
,

elice, librare, prisco, stellante, trilustre, ed
altre mille, raccolti’ rolla dolce licenza dell’A-

lighicri, e cogli occhi sempre rivolti a questo

fine, del togliere, cioè, la favella dalla viltà, e

locarla in-istato di vera altezza. Col qual con-

siglio il Poliziano, l’ Ariosto, il Casa, il Bembo,
c tutti i migliori dcLAoo, trassero grandi ric-

chezze dall’erario Latino, c le tornarono al

soccorso degl'italiani, che per tal guisa rico-

vrarono quanto si consente colla maestà di que’
nostri grandi poemi, cui a ragione convengono
gli imperiosi vocaboli de 1

signori del mondo. Ma
il Salviati stette solo contro la schiera di quei

maestri, e con aperto sdegno si fece a vilipen-

dere l’uso di alcuni latinismi nella Gerusalem-
me, c in altre bellissime scritture. Ne volle che

si potessero nominare gli Dei Penati, c stimò

che si avessero a chiamare gli Dei cnsalenghi,

come s* ci fossero dell'ordine dei colombi.

Nel qual errore il Salviati non sarebbe forse

caduto
, se avesse considerato ciò che il To-

scapo Menzinì considerò: «Tutte le lingue (egli

*» dice) si ferono lecito prendere dalli- altre, an-

« corchi* straniere e barbare, una qualche voce o
» frasi’, che poi, resasi connaturale a chi la prese

« per sua, perde, a maniera dell’ innesto, l’cs-

*» sere d’ altrui
,
già divenuta figliuola di lei

,

» cui prima non riconosceva per madre. Ora
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** quello che V arbitrio permise all’ altre
, egli

»» iiou si dee per dritto negare alla nostra, elio

»# tanto più poteva ciò fare colla Latina, quanto
« che i figliuoli mantengono una tale giurisili-

« zinne sopra la dote delle loro genitrici. »*

(Mruz., Tratt. Coétr. Irr, cap 8). Se in que-
sto principio dunque avesse guardato quel Mes-
ser Lo «nardo, ri non si sarebbe fatto avvìi »a-

rio all’arte del Tasso; anzi all'arte del Pe-
trarca: anzi a quella de’ Fiorentini migliori,
che sempre meritarono di bellissime lodi il

Cantore di Laura, rio imitarono fin dovr'srppcro.

Ma, ritornando al trecento, veggiamo in Fi-
renze quella setta, su cui Dante avrn si aspra-
mente levata la sferza, ancor vivere

, e grac-
chiare, nè dar perdono pure al Petrarca. Per-
chè quel singolare artificio suo onde cercava
di separarsi dal volgo, gli gitlò quel frutto che
i più squisiti scrittori sempre colgono dai più
rozzi. Ne sia argomento la querela eli’ egli stesso

ne move parlando col suo Boccaccio, la quale
non essendo ancora osservata per alcuno, sarà

buono che qui scrivasi intera: =: « Que’ po-
»» chi e casli versetti miei 'che passarono il Po
» e fAppennino , e l’Alpe e l’Jstro, non tro-
» varono accusatori in altro luogo ehe nella
»» mia patria. Oh! ingegni più acuti che gravi,

« più acerbi che maturi qual fiamma vi brìi-

» eia? qual veleno v' offendei quale sprone vi

« punge ? Non tanto la rabbia del oollente
» Etua e di Gariddi, non Unto il fragóre del-

« T aspro mare vi suona infesto . siccome il

» nome del vostro cittadino. Nè di me sola-

»> mente si tratta. Ma qualunque fa forza onde
« levarsi dalla mamira plebea, questi è fatto

» nimico pubblico E cne per dio? È forse
« vero quello di Seneca dove dire : A voi si

« conviene ninn uomo esser buono
.
quasi la

« virtù dell’imo sia '1 rimprovero delle colpe
» di tutti? Credimi, amico, tu che se’ parte-
« ripe e di queste ingiurie c del mio sdegno.
« in tale città siamo hati, dove la lode d’ uno
« è il vituperio di molti (i). « Le quali pa-
role si vedono veramente dettate da una in-

dignazione fortissima: nè più aspre le disse

Danti* esule per la rabbia di tutti i Guelfi. Ala
quel biasimare le scritture del Petrarca, che
lacevasi da alcuni suoi cittadini, mostra che
ancor duravano que’ torti giudicj censurati da
Dante. E questi torti giudicj mostrano la ne-
cessità delle sue dottrine, perchè si scorge come
la plebe era tanto usata al suo fango, che la-

trava contro qualsiasi coraggioso che non vo-
lesse giacervi. 11 lamentarsi del Petrarca era

dunque come quello di Dante; non venuto
da odio contro la patria, ma da disdegno con-
tro pochi indiscreti sofisti. Perché anzi l' ani-

in» soavissima di quel pio Fiorentino era com-
presa da tanto adotto pel suo loco nativo, clic

finse la sua Laura dolersi fino nel cielo per
essere nata in un borgo di Francia, e non piut-

tosto nella bella Firenze. Il che raccoglici dal

Trionfo della Morie, dove la donna, già fatta

Dea, confessa che quest' una cosa l’era incre-

scevole, cioè il non essere Fiorentina.

In tutte r altre cose assai beata,

In una sola a me stessa dispiaciui

Che in troppo umil terrea mi trovai nata.

Duolmi ancor veramente eh"' io non nacqui
Almen più presso al tuo noniro nido.

(i) Maz., Dif. Dant., lib. 6, cap. 39.
(a) Ap. Acc. Bandi., f. 168. (1) Pctr, Ep. Semi., lib. 2, ep. ia.
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I "**l quali* concetto, tulli* pieno ili ^ntin e li

rarità ili patria, ai vedo c»prc»»u rumi* il Pe-
trarca am Vegli non confonderà Ir uno coso

roH’ altre, e sapeva a mi tempo venerare il

ano riunirò muo, c vituperare qne’ pochi clic

lo vituperavano. Imperocché doloroso oltre mo-
do dovi a esserne 1’.minio di Ini. l'.gli, cui tutta

Ku.opa salutava maestro, egli che pel primo
avea per cosi dire ridestala I’ eloquenza dai

Cottici sepolcri, cui Parigi e Homi.» in uno stesso

giorno aveatio offerta la corona dell’alloro, egli

si vedea bestemmiato dentro la sola patria! K
da chi? dagl’inimici dell* Alighieri : da quelli

che, posto in vili parole tulio il liorc dell’ u-

soana sapienza, dispregiavano ogni cosa clic

fosse magnifica e signorile. Dato adunque sfogo

allo sdegno, il poeta non abbandonò per «pie*va-

ni clamori il suo stile; e se la lingua smarrì

sotto il silo governo molle parli Vandalo, Lnn-
gohanle. e per mille modi barbariche, si ri-

storò di ornamenti tutti Greci c Latini; e lauto

er'dette dalla piche quanto acquistò dalla coi te.

.la in tanto ime’ conoscenti e sapientissimi Fio-

rentini, che, lasciata la fazione plebea, erano
entrati nelle scuole di Francesco e di Dante,

inviatomi il Borrarrio con lettere del Comune
che pregavano il Petrarca a venire lilialmente

alla patria, e riporvi in onore la favella c ’I

sapere. Le seguenti parole si leggevano in quella

lettera: == *» Vergendo noi la qptà nostra pri-

» vata ili begli »l udii, abbiamo fermato con
»» opportuno consiglio, clic le arti da quindi

« innanzi fra noi si coltivino e melian fiore ; c

*> che vi si aprano aI udii d’ogni maniera, affin-

« che la gloria della repubblica nostra si ac-

m compagni a quella di Ihuna, c si levi c sì

»i accresca su tutte l’altro riltii il’ Italia. Quindi
n la nostra patria pensa che tu, uomo raris-

» sono, tu sia quel solo da cui possa ella aspet-

ti tare un’opera di lauta lode. 1 i prega ella diin-

*f qur
(
c ili rhe zelo tu il pensa! ), tì prega

»» nini’ abbi cura dello studio Fiorentino, e che
>» per te venga in onore. Scegli a dichiarare

» qual libro ti giovi il più: quale scienza meglio
*> coui'acriasi all'onor tuo ed alla tua pace, E mol-
** ti saranno che, dal tuo esempio mossi edal tuo
»> ingegno, fu milo suonare i lor versi: perché da
*> brevi principii le più maravigliate cose discen-
di dono. Ti appresta

(
se l’esortare nc lice ), ti op-

ti presta a por termine al gran poema dcl-

» > V Affrica; fa che le profughe Muse tornino

» ad abitare la tua Firenze. Foni line a sì

» lunghi viaggi : abbastanza vedesti e le città

i» ed i costumi degli uomini. Te i magistrati,

<i te i cittadini, i nobili, il popolo, l’antica
>» tua casa, i racmiistati averi te aspettano,
i* Vieni dunque, dopo un indugiare si lungo,
i> vieni c contorta ridia tua eloquenza gli utili

»* consigli de* tuoi cittadini. Che se ar.i, vnino
» STILE Tt AUUATTI IH COSA CHE TI OFFEtOA^

» (»i t.sTo sia una noi -a cauuoie mi txcmiHahti
» au.a mcmesTA of.lla tatuia. Tu ne se* la

»’ gloria, c quindi tu ci se’ raro; ma più caro
» t’ avremo se ti farai benigno all’ aniiea no-
li sira preghiera (i). u Ber questo modo le

offese di pochi invidi pedanti gravemente era-

no vendicate dalla più sana parte de’ Fioren-
tini sapienti,

I ra’ quali fu certamente quel soavissimo
Jacopo I .issavauli, il qii.de teline c insegnò le

(i) De Sade., Mcm. Petr„ T. U, f. ii5.

ICA ri

dottrine ntrdcMme elio I’ Alighieri. E quindi

splende fra quegli ani irlo scrittori sì che pare

una stella. Ferrile vedasi concordanza interis-

simi di opinioni.

Dante pensò elle nel settentrione il’ Italia si

parlasse « nn cnni» accento (ih E il F i*»avunti

disse: che t Lombardi col voigai* bazzaca e

cro/o incrudiscono tu /livella (•*).

Danti* che i Pugliesi per /’ acerbità to»‘ot e

de* lo m ricini
,
Janna brutti barbarisimi (!5). Il

Fassavali li : che i Regnicoli dimezzati In di-

vidono il dire con vociibuti dubbiosi , ed am*
bigui ({)

Dante : che il volgare de' Romani era un
tnstilnquio (ó). Il Fassavanti : che i /banani

crii' a cento asprò e ruvido arrugginiscono il

line \l\).

Dante : che i Toscani nel loto bruti • latr-

ine* \nno ottusi ' Il Fassavanti: che i 'To-

scani m ihneuandn la lingua troppo Li insudi-

ci.tuo ed abbruniscono, fra i ijuali i Fioren-

tini co vocaboli iu/ iiardali e sminimi, e col

toni pari tre Fiorentinesco i stendendola, e /a-

ceml>da rincrescevate , la viturbidano e la ri-

mescolano (8).

Non par egli che il Fassavanti stasi qui fat-

to il chiosatore di Dante?* E il Fassavanti non
era certamente un furibondo e terribile Ghi-
bellino, ma uno umilissimo fraticello, clic mo-
strava a’ suoi devoti Toscani lo Specchia della

Penitenza .

CAPITOLO XLf.

Giovanni Villani dove racconta la morte del

nostro Focta, e novera e loda le opere di lui,

vi registra questi libri ilella Folgore Eloquen-

za: nota che in essi ci riprovò tutti i volgari

tf Italia ; ma non difende il suo volgare; non
ne mette parola di rincrescimento, anzi con-
fessa clic il latino di que’ libri c adorno eJon-
te, e che le magioni vi sono belle. Per cui si

dichiara eh’ ei fosse nella sentenza medesima
dell* Alighieri

;
c già il suo stile il mostra più

assai che non facciano le sue parole. Che »cu-

za questo, il Villani non era uomo da perdo-
nare vilmente, ma spirito disdegnoso da gridar

alto, ove avesse ' creduto Dante o menzognero
otl ingiusto.

Nc Franco Sacchetti solamente innalzò con
gran lodi V opere d-U’ Alighieri, ma lo imitò

specialmente nel deridere gli scrittori plebei

della patria: dicendo che pareagli urbe il Fio-

fi rentino movesse una nuova lingua con un La-

n tino né Francesco, né Latino, nè Unghcro,
»» nè Ermiun , nò Saracino, nè Barbaro, nc
»» Tartaro, né Scoto, né degli altri clic disce-

» sero da XembmtU* (q) **. E ne die alcune

centinaia d’ esempi, eh** fossero appendice al

troppo scarso rapitolo dell’ Alighieri.

t.oitoro dunque non solamente non gli furono

avversi, ma furono di lui seguaci. Nè alcuno

(O Dant, Voi. EI., lib. i, cap zi.

(a> Pass., Spendi. IVnit ,
rap 11.

(JS) Dant.. lor. cit., lib. MI.

(4) Pass. lue. cit.

(ó) Dant., (oc. cit.

(V>) Pass, lue cit.

(*) Dant, cap. mi».

(8) Pass. ioe. cit.

(•>) Sacci»., Op. div., Frol. pnbh. dall* Alber-

ti, ir. v.

gle
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diede fiato di lamento in lutto quel secolo. Per-
ciocché, siccome noia il chiarissimo Guada-
gni, nuovo splendore della romana giurispru-

denza, >» non era ancor nata in quel beato

« trecento quell’ arte critica, che, troppo aguz-

>» zando le sue armi, si fa sovente infesta non
» solo all’errore, ina anche al vero, e per I ar-

si ghi ed aperti piani seminar gode triboli e

r» spine » (i )

Né per l'intero quattrocento fu chi ponesse

questa querela, e ne meno chi nc movesse so-

spetto. È comechè ogni cosa fosse piena di li-

cenza e di ardire, pure nessun Toscano alzò la

voce contro il fondatore della favella. Che se

il Napoletano Sannazzaro c 1’ Urbinate Staccoli,

e il nomano Giusto de’ Conti tennero il buono
stile in onore, ei non lasciarono le dottrine de’

padri loro, ma le seguirono. Né in Firenze pure
le abbandonarono il Poliziano e Lorenzo il Ma-
gnifico, senza i quali Toscana tutta non avrebbe
avuto in quella età un solo scrittore da tener

fronte al Sannazznro, al Conti c allo Staccoli.

Ma Lorenzo diceva di » trovare nel solo Dante
»> assai perfettamente assoluto quello che iu

»> diversi autori, così greci conte latini, si tro-

»» va (a) ». E il Poliziano, elle fu singolarissi-

mo nell* usar voci tutte illustri ed elette, che
dicco eh’ un Bolognese fu il primo a colorire

la lingua, dicco pur di venire dalle scuole del

Petrarca e dell' Alighieri, cui nominò: n i due
y» mirabili Soli che questa lingua hanno il lunii-

»> nata. Della laude Je’quali, siccome di Cartagi-

yy nc dice Salustio, meglio è il tacerne che il

9t poco dirne (3) »». Ed avverso egli ad ogni usan-

za di volgo celebrò l’antico Cino da Pistoia,

perché tra i Toscani cominciasse V antico na*
MOivt in tutto a schifare. In questi pensieri reg-

gevasi il Poliziano, quand’ et dividessi non solo

da tutti i suoi cittadini, ma quasi da tutto il

secolo.

Apparve nel cinquecento il Bembo, quando
essendosi smarrito il libro di Dante, crasi pu-

re perduta la miglior face clic illustri chi si

mette per queste vie. Lodando adunque a cielo

quel rene:inno che fece tornare a drillo tutti

i Toscani (4) , in alcuni* sue opinioni noi se-

guiremo; siccome niono de’ nostri letterati più

si consente con lui per quello spregio clr ei

fece di Dante, chiamandolo indillo c rozzo. Dal

quale falso giudirio poi vennero molli errori

ne* suoi insegnarne nti, e quel falso stile che per
fuggire rozzezza incontra l’affettazione, e per

troppa arte dilungasi da natura. Onde gli er-

rori di questo grand’ uomo intorno la materia

delle parole, giunsero a tal segno, eh* ei cre-

deva di dover cacciare dalla favella anche i ter-

mini delle scienze e dell’ arti, perchè non leg-

gevoli nel Petrarca e nel Dccamcrone Quindi,
trattando egli dell’arte grammaticale, e doven-

do nominare Preterito Perfetto
.
per non cadere

in barbarie, disse Quello che net pendente pare
che stia del passato. Ed invece di dire Impe-
raiivo

,
disse le voci che quando altri comanda

ed ordina che che sia
,

si dicono per colui. A
luogo d* Infinitivo presente

,
disse la prima vo

cc di quelle che senza termine si dicono. E in

(i) Guad., De Invento corp. S. Francisei, f. 90.
(u) Poe»., Lor. Mcd. Coni. f. 119.

(3) Polis., F.piat. al sig. Federico, »3t.

(4) *per. In wort. Bernb. Or
,

f. 12.
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vece di significare con una sola parola i par-

ticipi, adoperò tutta questa diceria: quelle vo-

ci che del nome e del verbo col loro sentimento
partecipano

, e non dimeno separata forma han-
no di ciascuno di questi, comecch ’ ella piti vi-

cina sia del nome che del verbo. Di che ognu-
no conosca quanto intrico sarebbe venuto nello
scienze, e quanta oscu rezza nell’ arti, se alcuni

prineipj di questo Bembo non fossero tenuti

falsi c pedanteschi. Al qual termine lo condusse
l* aver voltate le spalle al Fondatore della Vol-
gare Eloquenza che aveva empiuto i suoi libri

di vocaboli dottrinali, tolti a’ filosofi, a* legisti,

a’ teologi, c a tutte l’ arti c a tutte le scienze

cognite nel tempo sue. Ma quel timido Bem-
bo, stringendo ù favella nelr autorità di pochi
libri, e lo stile nella imitazione del solo Petrar-

ca e del solo Boccaccio, meni re si disgiunse da Dan-
te, si disgiunse per anco dagl'insegnamenti c dal

bisogno della filosofia. Sì che n'cbbc gran danno
non solo il suo stile, ma il suo secolo e i posteri . Per-

chè molte cose necessarie al aerinone, le quali Dan-
te ci aveva offerte, furono dimenticate; e loro man-
cò la prepotente legge dell’ uso. Perciocché il

Petrarca, uomo grande ed amatore caldissimo

dell’ Italia, errò srrivendo in Latino quelle cose

che giovar potevano la nazione e le scienze:

ed empiè di leggiadri sogni e d* amori quelle

carte ch’egli concesse al volgo. Ed il Boccaccio

solo di lascivie, e di fòle c di donnesco vivere

si compiacque. Quindi rimasero in onoranza le

parole più molli e più care in servigio di chi

ragionasse d’amore. K a’ tuli d’ ogni parie una si

larga e perpetua cantilena d'innamorati, che tutta

Italia |iarve mutata in un tempio di Venere, anzi

in un giardino d’Artuida, dove i poeti, obliando

colle parolci forti sensi dell
1
Alighieri, dimenti-

carono quelle cose clic sono ad ogni popolo le

più reverende ed eccelse. 11 clic stimiamo che
fosse danno non solo della lingua, ma sì dèi

nostri costumi, i quali con questo genere di

scrittori si fecero in ogni giorno più molli. Per-
ché i giovinetti nodriti a queste scuole, mentre
cercavano d’apprendere il bello scrivere, ap-

prendevano a favellare d’amore. E crescevano
siccome femmine tra i profumi e le rose, in-

chinati solo a dolcezza per gli esempi e. 1’ li-

san za della voluttà. Tutto fu allora delizie. Fio-

ri, prati, ruscelli, occhi e labbra di nncìuMcUe
furono gli argomenti del canto : s’ udirono ar-

moniosi c squisiti panegirici; studiale c lusin-

ghiere parole d’onore; l’uomo si vergognò di

r

»ui-larc coll’ uomo, e volle parlare o coll* eccel-

rnza, o rolla signoria, od anche colla pater-

nità di lui. Nè più i grandi veri, nè gli eucorai

della dura virtù, nè le invettive del vizio si

fecero materia di versi ;
nulla d'austero, nulla di

franco, nulla di rigido patirono più quegli orecchi

usati al cantare delle sirene. Perciocché quc’tanti

poeti o poro dissero o nulla che giovasse alla

sapienza, allo stato della città od al bene degli

uomini; e mostrarono di non sapere, o almeno
«li dispregiare, quella sentenza di Tullio nel

sesto della Repubblica ove dice : che »> di so-

o pra nc’ cieli è un certo luogo stabilito al

w quale non può nudare alcuno, nc entrare per
>9 alcuna altra virtù, se non se coloro clic la

>» loro città consigliano, aiutano o difendono ?».

Né certo alcuno di que* tanti nostri poeti avreb-

be potuto cutrare giammai in «(nella parte si

bella. Perchè in niente attesero il bene dell’u-

mano genere, cantando la YÌrlù, siccome que-
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gli antichi Latini e Greci, i quali versavano

nella sapienza la dolcezza del metro, e si face-

vano maestri della verità c della vita. F. questo

era stato il primo ed unico fine dell’Alighieri.

Ma se questo suo (ine per colpa de* successori

non giunse al termine perfetto, I’ opera sua non
fu al tutto inutile pel destino d'Italia. Perchè
in gran parte preparò gli animi di que’ faziosi

alla pace ed alla monarchia. Né senza un* oc-

culta ragione di stato erano quelle cattedre che
n pubblico stipendio si fondavano per spiegar-

lo, e quelle altissime lodi che a lui tributava

il Magnifico Lorenzo, quando affettaci la si-

gnorìa di Firenze. Onde qualunque volle al-

zarsi a grandi opere, e gloriare la patria e se

stesso, usei fuon della schiera del Bembo, c

seguitò le grandi « ardite dottrine dell’ Ali*

gli ieri.

Tra* quali, per tacere dell* Ariosto, che di

queste cose non disputò, ma di forme Latine

« Lombarde e Fraticcsene tutto riempì quel
suo maraviglioso poema, nomineremo il divino

Tasso, clic chiamo sovra sé l’uà a punto di

quella non ancor morta setta, che avea mole-
stato Dante e il Petrarca, forse perche l’uomo
che da tutta la nazione udiva darsi le stesse

lodi che furono date a que’ due padri, vedesse
anche farsi le strssc ingiurie. Ma egli nel n Dia-
#» logo pel Piacere Onesto così rispondeva: Mi
» contento che se la vivacità de* Fiorentini in-

*» gegni dalla natura m’è stata negata, non mi
w e stato negato il giudieio di conoscere ch’io

*• posso imparare da altri molte cose assai

« meglio clressi per sè non sono atti a ritro-

* vare : e quella favella stessa, non eh* altro,

ss la quale essi, così xu~pehbaveste appboph/as-
** DOS/, COSÌ TBASCVBATAMESTE SOCUOSO USAHE. »
Queste còse gridava il Tasso per giusta indi-

gnazione contro que’ pochi i quali lo bestem-
miavano. Ma non era già per questo adirato

contro quella città splendidissima. Che anzi

nel 1590 ci venne a corte di Ferdinando pri-

mo, e gli fecero grande festa tutti que’ nobili

e quei letterati (1). Ed egli cantò la regia Villa

di Pratolino (a), e la bella Firenze su quella

stessa lira, su cui avea cantato l’Aminta e la

Gerusalemme
(3). Del che quel cortese popolo

gli fu gratissimo, mentre » 1 migliori lo favori-

91 vano, lo amavano, lo pregiavano/ e con doni
91 magnifici l’onoravano (4). »> E nella sua morte
niuno il pianse più degnamente di quello che
fece in Firenze Lorenzo Giacomi ni Tebaldueei,
che nel cospetto di Giòvanni de* Medici provò:
91 che il Tasso avea nobilitata la favella ed ono-
p* rati gli autori di essa; e che la maggior
91 parte dei Toscani confessava d’avere appreso
pi dall’ «pere di lui non solo la dottrina, ma
si l’eloquenza, n Le quali cose qui da noi si

ripetono per togliere dalle menti alcuni giu-

dizi ingiuriosi non meno alla virtù del Tasso
che a quella de* Fiorentini. Perchè queste gare
erano oi pochi: c la gran dottrina del Massi-
mo Fiorentino era da’ migliori seguita cosi nel-

l'Accademia, come nella corte.

E chi vuol conoscere quanta sia F ingiustizia

di chi accusa tutti i Fiorentini, e confonde un
popolo con una fazione, vegga da quali mani

CO Mnnso, ViL Tas., n.° 100.

(a) Rime, Pari. 4- Pros. f. lai*

(3

)

Ibid. Part. a, f. f 55.

44) Guastavi™, Ri*. aUTnf., f. 61.

vennero a noi qtiesli libri del Volgare Eloquio,

che s’ erano per isventura perduti. E'vedrà che
non ci vennero veramente dal Trissino, che ne
diè solamente la versione, ma ci furono dati

da due chiarissimi Fiorentini: Iacopo Corbi-
nelli e Piero del Bene, che vendicarono alla lor

patria quest’onore. Talché anche per questo
dobbiamo riferir grazie e lodi a quella città,

da cui l’Italia ebbe due volte questo nobile

dono. Di cui il Corbinelli già disse: » Dante
11 avere disputato della vulgarità della lingua,

*1 siccome primo ed unico repertone ed inicaput-

n tore di quell’ arte, di che poteva egli solo
n con cognizione di causa, e come autorevole
a per trattare; avendo egli solo prima operato
n che imparato, per dire come Vairone; edi

11 operato ancora a più alto termine che non
» insegna il suo medesimo libro (1).

Alle quali parole tenne accordo il dottissimo
Baiffio, scrivendone ad Enrico 111 re di Fran-
cia: che chiamò que' due libri:

l’ouvrage que cn exil,

9» Honorant sa patrie, fit Dante le gentil:

e segui dicendo, che quel grande filosofo » ave-
n va aperta questa via per cui s’ erano messi
n i migliori degl’italiani, e fondate quelle re-
11 gole, le quali per tutte le nostre genti or-
9i binassero un parlar comune ed Italico (a). »»

I nostri letterati allora non furono lenti ad
accogliere tutti d’un solo animo, e a celebrare,

e ad usare questi libri, ne* quali conobbero tanta
parte dell’ artificio c della storia di nostra lin-

gua. F. ancora testimoni del plauso degli ottimi
sono Iacopo de Mazzoni (3), il dottissimo di
quell’ età ; Antonio Mintumo (4 ). Girolamo Zop-
pio (5), Celso Cittadini (6), Belisario Bulgari-
ni (7), Adriano Politi (8), Scipione Bargagli (o)t
lo Scardarne (10), Lorenzo Pignoria ( 1 1 ) ed altri

ed altri; cui si hanno ad aggiugnere quei mol-
tissimi che mai non trattarono questa materia,

nè di questi libri mai disputarono; ma scri-

vendo operarono secondo queste dottrine, e
co’ loro tatti si fecero seguitatoli della parola
di Dante.

Della quale tanta è la verità che assai filo-

sofi la seguirono prima di conoscerla. Trai quali

siede in sommo loco Lodovico Castelvetro, cht
pel primo portò fra i nostri grammatici un
grande lume di filosofia, e si lece della lingua

italica difenditore eolia forza di cento argo-
menti tolti da’ più riposti sacrarj della filoso-

fia e della erudizione.

Sembrò informato delle dottrine stesse quel
Baldessarrc Castiglione, che fu nc* costumi tanto
grazioso, quanto il fu nello scrivere; e segui
in ogni cosa lo stile di quelle corti delle quali
visse maestro. In quel suo perfetto libro del
Cortegiano egli insegnò : n che norma del bel-
*1 lo scrivere dovea essere la sola buona conaue-

(0 Corb., Dant. Voi. EL, ep. a Forgu.

(3) Baif., Epist. dcd. a Era., f. 3 .

(3) Mazzoni, Diss., f. 4
r
>: Tratt. de’ Dittonga

f. t»3, a8 .

(4 ) Minturno, Poct., lib. 3 , 1 85 .

(5

)

Zoppio. Partirei., f. 37,46» 5 i , PocL>£ 64,65 «

(6; Cittadini, Proerss., f, 3 7, 63, 65 ,

(e) Bulgarini. Dif. 7 4- Ripr., f. 73, 75, 76.

(8) Politi, Dise , f. 365.

(9) Bargagli, Turata., 4 . '9, * 3 . z5, \tf.

(10I Scardeone, Ant. Pater. 2 j3.

(ii; Pignoria, Spiai. 17, a.

jle
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»* tudinc. E la buona consuetudine del parlare

» credo io irgli dice) che nasca dagli uomini
» che hanno ingegno, c che con la dottrina e

» l’ esperienza •’ hanno guadagnato il buon giu*

»* dirio, e con quello concorrono c consentono
•» ad accettar le parole che lor paiono buone,
» le quali si conoscono per un certo giudicio

»> naturale, e non per arte o per regola alcti*

» na. — E questa credo io che sia la buona
* consuetudine: della quale così possono essere

»> capaci i Romani, i Napoletani, i Lombardi,
»* e gli altri, come i Toscani. È ben vero che
» in ogni lingua alcune cose sono sempre buone,
*> come la facilità, il bell'ordine, 1’ abbondanza,
» le belle sentenze, le clausole numerose ; e,

» per conirario, I’ affettazione e le altre cose

« oppositr a queste aon mali* (i). Ed altrove (a) :

n Nascendo di tempo in tempo non solamente
n in Toscana, ma in tutta l’ Italia, tra gh uo*
w mini nobili, e versati nelle corti e nell’ ar-

m me e nelle lettere qualche studio di parlare,

» c scrivere più elegantemente che tton si fa*

9» ceva in quella prima età rozza ed inculta,

« quando lo incendio delle calamità nate dai

9» barbari non era ancora sedato , so n osi !a-

» sciate molte parole cosi nella città di Fio*
»» renza ed in tutta la Toscana, come nel resto

»> dell’ Italia: ed in luogo di quelle, riprese del*

>* l' altre, e fattosi in questo quella mutazione
99 che sì fa in tutte le rose umane. Onde que-
99 sta eloquente Lombardo nella Prefazione de
99 suoi libri affermò : — Non ho voluto obbli-

gannì alla consuetudine del parlar toscano
99 d' oggidì (3): — Perche, al parer mio, la

9* consuetudine del parlar dell' altre città nobili

99 d * Italia, dove concorrono uomini savi, inge*

99 gnosi ed cloqucnli, c che trattano cose gran*

99 di di governo
,
di stati e di lettere, d’ arme

** e negozi diversi, non dee del tutto essere di-

99 sprezzata ; e dei vocaboli che in questi luo-

99 gin parlando si usano , estimo aver potuto
n ragionevolmente osare scrivendo quelli clic

99 hanno in sè grazia ed eleganza nella pronun*
n eia , e sono tenuti comunemente per buoni
** c significativi, benché non sieno Toscani ed
»9 ancor abbiano origine fuor d’ Italia. Oltre a

99 questo, usanti in Toscana molti vocaboli rhia-

» rumente corrotti dal Latino ,
li quali nella

9$ Lombardia e nelle altre parti d’ Italia sono
99 rimasi integri e senza mutazione alcuna : c

99 tanto universalmente si usano per ognuno ,

99 che da* nobili sono ammessi per buoni, e dal

99 volgo intesi senza difficoltà. Perciò non penso
99 aver commésso errore, se io scrivcudo ho
w usato alcuni di questi , e piuttosto piglialo

99 P integro e sincero della patria mia, che *1

99 corrotto e giusto dell’ aliena. Nè credo che
99 mi si debbi imputar per errore lo avere eletto

9$ di firmi piu Itosi o conoscere per Lombardo
,

99 che per non Toscano
,
parlando troppo To-

99 scano. — Né dirò altro se non che per H-
9$ movere ogni contenzione, io confesso ai miei

99 ripreosori non sapere questa lor lingua To-
9$ scana tanfo diffìcile e recondita, e dico avere
99 scrìtto nella mia , e come io parlo, cd a co*
99 loro che parlano come pari’ io. »

Medesimamente lo Speroni, che pose grande
studio così nell’arte del pensare come in quella

del significare i pensieri suoi, disse di scriver*

nel Padovano illustre : e que’ suoi libri sono
ornati del più bell’oro che splenda per le carte

italiane. Sì che ora si direbbe il più purgalo
degli scrittori Toscani ogni Fiorentino, anzi ogni
accademico, il quale scrivesse il Lombardo del

Castiglione e il Padovano dello Speroni. Il

naie dichiarò che non credeva Fiorentino nè
'osco il volgar romano del Petrarca e dì Dau-

te, ma lo stimava italico, misto a quanti sono
i dialetti nostri : dicendo die il comune Ré-
mano tolse da ogni città ciò che poteva farlo

ampio ed illustre.

Così filosofavano i più gravi de’ nostri vee-

chi. Del Trissino, ristoratore del poema epico

c della Greca tragedia, sarà vano il dirne: pcr-

ch’ egli fu che volgarizzò i libri di Dante, eh*
scrisse il dialogo del Castellano , c con si forti

ragioni difese questa causa, che tutti gli argo-

menti furono scarsi per aver vittoria sovra di

lui. E le scritture del Vicentino furono sì emen-
date, che ogni maestro se ne terrebbe glorioso.

Non diremo di chi seguì quel, principio di

Dante, che la sede della lingua sempre si posa

dove è la più gran corte della nazione. Onde
Benedi llo Falco Napolitano, nel mexzo del cin-

quecento, veggenti? il potentissimi! stato della

Signoria Penezia/ni sopra gli nitri fiorire etMo-

mmi dotti , voleva eh * essa
,
colta consulta tli

quelli, avesse riformato F idioma italiano
, com-

ponendo una sola lingua comune a tutti : che
generalmente fi potesse usare senza biasimo

rame rF era una latùin per tu'to il mondo (i).

Ma pur diremo clic il Tolomeì, gran difensore

del volpar Toscano
,
non istiniava che da* soli

Toscani , e in Firenze
,
potesse reggersi tl go-

verno dell’ Italica lingua. Ma secondo clic si

raccoglie dalle sue Lettere, egli scriveva al Fi-

renzuola invitandolo ad un concilio letterario

in Roma (a), dove quel nobile ingegno stimava

clic si dovesse collocare il seggio dell* Italiana

eloquenza; in quella gran corte ch’era nel cin-

quecento tutta piena dei più alti e felici spiri-

ti , che più che » palagi o le torri farevano

quella città maraviglioaa c prima a tutti gli

Italici.

Taceremo del Muzio c di Paolo Beni, e di

quanti ruppero con troppo impeto il contrario

campo, c saremo contenti eh’ dii si afferrino

col Saiviati e con Bastiano de’ Rossi: * degli

uni e itegli altri non faremo parole.

Ma non per tanto laseeremo di considerare

clic quanti seguirono il Saiviati c que’ più vec-

chi Accademici che strìnsero tutta la lingua

nel trecento, e uè* termini della Fiorentina re-

pubblica, tutti si accostavano agli stessi fini di

quel Dante, eh’ olii fuggivano. Imperocché di-

versa era la vìa, ma finalmente medesima era

la meta. Perch’olii lenendosi a quegli antichi,

ogni di più si dividevano dall’uso; e dividen*

dosi dall’uso, venivano abbandonando la plebe,

c seguendo un dire faticoso e studiato, si fa-

cevano tutti singolari dall’altra gente. Perché,

secondo la dottrina loro, se la lingua si trova

ne’ soli libri degli antichi, ella è già tutta scrit-

ta; e s’ ella è scritta, è fatta già patrimonio di

quelli soli clic la vorranno studiare. Ma perchè

la cura dello studio non è più dell’ un popolo

che dell’altro, ivi sarà meglio saputa dove più

(i) Cast. Cort., lib. t.

(a) Ibidem. —
(3) Cast Picf., al Cort.

(i) Falò. Rim. Breccia, iSìi
(a) Tuloiu, Lctt., lib. 3, f. «oo.
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nc saranno i cultori. Nè la grate di almo volgo

potrà mai più giudicarla. (Quindi, secondo que-

gli stessi nostri avversari, rimarrebbe solamente

da disputare: se quella lingua Fiorentina, che

ninno or può scrivere senza studio, fosse in

antico propria della sola Firenze. Per la quale

richiesta ognuno già discerne che la quistione

ha cangiato natura, poiché appartiene alla sto-

ria della lingua nel secolo XIV, non al pre-

sente stato di essa. Ma lo statò di quel secolo

noi lo vedemmo in gran parte di questo libro.

E del presente secolo non è a disputare, nè a

chiedere, se ora scriva bene ehi bene è addot-

trinato, c meglio ehi meglio. Perché il bel dire

è solamente comune a quanti cercano di farsi

gentili, e dì acquistare, parlando o scrivendo,

nlcilna fama di leggiadria. E per l’ uso delle

stampe, delle scuole, dei teatri, de* pulpiti, de’

vocabolari egli s'è fatto piano per mille modi
più che non era. E più n* ha chi più ne sa

cogliere il fiore ; e più di autorità si concede
a qnc’ luoghi ov’è maggiore il numero di chi

ne colse. Onde P Accademia medesima della

Crusca tanto ha di potere sulla coscienza de-

gl’ Italiani quanto c il pregio, non già della

presente plebe fiorentina, ma de’ letterati chia-

rissimi clic compongono P Accademia. E tra

c^ue’ letterati medesimi sarà più autorevole chi

sia giunto con lunghe vigilie a scrivere lingua

più emendata, più fina, a tutti nota, e sciolta

da ogni trista qualità della vecchia plebe e

della moderna. La quale lingua si vedrà inte-

ramente illustre quando, purgato il Vocabola-

rio, nc saranno tolte le voci guaste, le perdu-
te, le villanesche, clic sono sempre propria-

mente Toscane, c vi si aggiungeranno i voca-

boli delle scienze e dell’ arti, recati dai più so-

lenni scrittori ftalici, e specialmente de’lilosofi,

che ci hanno insegnati i nomi di quelle cose
che agli antichi o ignote erano, o note male
E, scacciando i corrotti vocaboli di Camaldoli
e del Casentino, ne troveremo altri clic a noi

concesse la rinnovata chimica, la fisica restau-

rata, la crescente ri\ alta delle genti, l’artiglie-

ria, la stampa, I’ arte del navigare, il ciclo, il

mare, la terra trovati dall’ Italiano Colombo,
uscendo fuori delle Colonne, c abbandonando
gli antichi lidi clic terminavano il mondo nel

mezzo, e negavano agli uomini, la metà degli

uomini, non che la metà dei beni a noi con-

cessi dalla sapiente natura.

CAPITOLO XLII

Toro c da guardare il serrato perchè poco
è da tener ragione di quel guasto secolo nella

materia del dire. Lo stile si corruppe in To-
scana e fuori, e tornò per mancanza d’ arte a
trionfare l'arbitrio della plebe. Ma i più savi

c riputati uomini di quel tempo non per ciò

abbandonarono quella dottrina, clic si conforta
del consentimento perpetuo degl' Italiani. (Que-
sto ne scrissi* il celebre Ciro de’ Signori di

Pers (i) : *> lo confesso fariimeni e che in Ita-
» Ila parlino meglio i Toscani, e in Toscana i

» Fiorentini. Ma che altri abbiano ad essere
*» riconosciuti per maestri dello scriver bene
m che gli uomini letterati che colle opere loro
*• hanno acquistato dall' applauso universale il

» vanto di eloquenti, non mol persuaderò girmi-

o mai. E più mi terrò sicuro di non avere
» errato, qualora mi potrò difendere coll’ e-
*» seinplo del Tasso, che se fosse per me la

concorde approvazione di tutto «pianto il

popolo della Toscana. 1 Romani ancora
>» anticamente pai lavano meglio clic gli altri

in Italia , e forse avevano la medesima pre-
»» tensione d’ esserne i maestri. Ma Virgilio

* ed Orazio, ehe non furono da Roma, mo-
»» strarono che I’ acutezza dell* ingegno e la

*> finezza del giudicio rendono più belli i

linguaggi col bene adoperarli, il rbc mal
» può pretendere 1’ imperizia del volgo. Alta
“i (jufllé Dantesca .sentenza s' arrostii il Tas-

soni nella sua Tenda Rossa, dicendovi : che
non darebbe a lui Panimo di giudicare i Fio-

rentini, se non fosse co* Fiorentini medesi-
m mi; cioè col dire che i letterati fra loro acri-

n vesserò e parlassero meglio degl* idioti (O. n
E questo è veramente quello che fece Dante,
quando di Mino, di Callo Pisano, di llonaggiun-

ta, di Taddeo e degli altri fece giudirio col

Fiorentino Guido, con Cino da Pistoia c con
sé medesimo, quasi pittore che colla luce fa

ragione dell’ ombre in una tavola stessa

Il Vocabolario, poi ch’era ojiera non già del
volgo, ma de* letterati fiorentini, fu nello stes-

so serrato in eh’ egli nacque, trovato' guasto

da molti errori, assai de’ quali furono tosto

avvisati così da’ Toscani come dagli stranieri,

e da questi più elio da quelli. Perchè ne scris-

se censure perfino Pietro Pietri di Danzira,

città della Prussia ; e in Italia ne fecero lun-

ghe emendazioni Ldeno Nisiely, Tommaso Sti-

gliane Celso Cittadini, Giambattista Doni, Ales-

sandro Tassoni, Pietro Dini ,
Adamo Luciani,

Ottavio Magnanini, e Giulio Ottonelli da Mo-
dena, di rui disse P Accademico Ferrarese : r

s

In questa sentenza mi ronfenna l’autorità

» di Giulio Ottonelli, per lunghissimo studio

w divenuto, si può dire, arbitro della toscana
>» favella. E così avesse prima del suo morire
»> avuto forza di pubblicare gli Aringhi sopra il

»> Parabolano della Crusca ,* certo che questo
*» nobilissimo linguaggio un ricco tesoro si go-
lf drrrbbe

, e gli studiosi di molti equivoci e
» abbagli sarebbou fatti avveduti (a). n Que-
sto operavasi nel accento.

Ne quali anni Dioinede Franzoni disse nel

suo Oracolo delC Dulìa rose tanto aspre con-
tro i primi Accademici cd il Snlviali, che noi

disdegniamo il ri|**tcrle. Perchè siamo usi di

guardare le ingiurie con alto volto; non dirle,

non udirle, non iscriverle, c né manco tra-

scriverle.

CAPITOLO XLIII

Ma esciti gl’italiani della misera condizione

del peggior secolo, intesero nel settecento a
ristorare la penlnta eloquenza. E tra’ primi fu

quel nobile liloMifo Gian-Vincenzo Gravina,,

che solo valse molte centurie di letterati mi-
nori. Fatto egli seguace dell’ Alighieri disse :

<;he n dell’opera «lei Volgare Eloquio fa fi'tlc

»i la sublimila e P acutezza propria di Dante
»» che ivi riluce; eli’ ella a lui appartiene per
» la ragione medesima che le Filippiche a De-

(i) Per* Cir., Leti. *1 sig. C. Carlo de Dot-
tori.

(i) Tmd. Ross., f. 34.

(
1
)
Magnati. Lcz. Accad., f. 07 , 58.
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n moitonc, le Tuscnlane a Cicerone e F Eneide
»» a Virgilio (i); c che pur quando quel libro

» non avesse Dante per autore l’opinione ivi

•» insegnala non rim.-yrcbbe senza V appoggio
s» d’ un eccelso ingegno, qual fu Fautore di

*> quel ragionamento a» sottile e si vero; che
** non perderebbero la forza quelle robusti ssi-

>» me ragioni ch’ivi si apportano; che non ca-

*> drebbero a terra te testimonianze etun con •

*» §enso universali di queir età per una lingua

» creduta allora sekza cortroveesia comune a
>» tutta V Italia per uso della corte è del fò-

*» ro. »» Alle quali parole conseguono F altre,

che si leggono nel prologo delle Tragedie, per
le quali dichiara: » eh' egli uomo avvezzo a

»» libero volo, non si può contenere dentro il

m circuito d* una sola provincia e d’ un solo

»» popolo. Ha trascorrendo tutta Ausonia, rac-

» coglie le più illustri e candide voci, c aeri-

ti ve nel comun sermone Italico, nel quale il

w Castiglione si gloria di scrivere i suoi Dia-
si loghi degni di Tullio, e il saggio Trissino

n il suo dotto poema, con altri uguali a loro

m nella facondia; animati dall’ esempio di Dan-
n te che tessè in tal lingua F alta Commedia,
» e propose ai posteri questa lingua nel libro

» suo de Vulvari Eloquentia. »
E parlando del Calabrese Giureconsulto no-

teremo eosa degna di osservazione : ed è, che
in sua giovinezza egli teneva l’opposta parte;
come si può conoscere nel Dialogo già dato a

luce ne’ giornali d’Arcadia (i). Ma quando poi

co^li anni si fecero più gravi anco le dottrine

e i consigli, mutò principio, c seguitò F Ali-

ghieri. Il che scopriremo che avvenne anche
al Tasso, il quale nell’età giovanile si teneva
co’ Toscani, come raccoglievi dall* Epistola (3),

che Tiberio Almerici ne scrisse a Virginio Al-

merici da Pesaro. Ma poi Torquato si fece

nella contraria sentenza, dopo che n’ebbe col

Mazzone quelle lunghe digitazioni, che gli

fecero conoscere il vero. Medesimamente il pa-
dre Bembo, il capitano della contraria schiera,

è voce che in sua vecchiezza mutasse parte, c
sé medesimo condannasse pel torto giudieio

ch'egli avea fatto deU’Alighreri. Questo s’affer-

ma dal Caro, che in una sua lettera scrive:

» Secondocliè m’ è stato detto, il Cardinal Bein-
** ho medesimo in quest’ ultimo aveva ritirato

»i il giudieio fatto per prima sopra Dante intuì-

-

»» no le cose «Iella lingua (4). »»

Il perchè noi veggiamo che 1* forza delle

Dantesche dottrine stringe uomini grandissimi

a mutare la loro mente. Perciocché la ragione

è si gagliarda cosa , che guida a sè chi vuol
nmlarc, e chi non vuol andare strascina, sic-

come i Greci dissero già del Fato.

J1 che piò apertamente si vide nel sette-

cento
; mentre il Napolitano giureconsulto ten-

ne il campo della «piislionc coll’aureo libro

della Ragion Poetica , che non fu comliattuto
da alcuno chi* avesse o nomi* o prezzo di va-

loroso. Quindi i primi letterali seguirono le sue
poste. E si vi«le su quelle venire quel medesi-
mo Sergardi che sotto la maschera di Settano
fece con versi d’ oro un’ opera peggiore che di

fango, vituperando il nome di tal filosofo che

(i' Gravina, Della Rag. Poet.

(•*) Gior. Are., quad. i, genu., i8i<).

(3) Vii. di iae. Alazzon. Serass., f. i4*

(4) Ami. Car. Leti, lik. j, f. ió«j. ed. Giuut.

onorava l'Italia e tutto il suo secolo. Ma co»
mecche ei fosse Toscano, comecché avverso al

Gravina, non di meno nelle cose della lingua

non si parli da queste opinioni, c de’ partigiani

del Salviati cantò: ,

Sunt alii tlorae conspersi farfare crine*

Qui laudare sales inter pomoeiia natos
,

Et voces patrium qua* fecit guttur opaca*
Ai tue ti, damnant aliena vocabula, tantqiiam

Barbara : et ausoniis vendimi praecepta ca diedri*.
Hi scelut esse putant verbum *i labitur ullum
Qundnon Iralpha priusmediopurgaveri t Arno

( i ).

Ed è veramente notevole, che due letterati in

ogni cosa lottanti, per quest’ una opinione si

riposassero nella pace medesima.
Ma procedendo veggiaino Giusto Fontanini,

che fu si dotto nelle cose volgari, avere scritto

un intero libro a difesa di quello di Dante, e
delle dottrine che vi s’ insegnano. F. ne eon-
chiitsc: che « Dante a ragione può dirsi il pa-
n d.re dell’Italiana eloquenza, avendo egli fatto

» conoscere al mondo, che gli autori delle lin-

» gue nobili non sono le persone illitleratc e
»» plebee, ma quelle le quali con sagge e lun-
n ghe vigilie e con osservazioni letterarie sal-

» gono in tale eccellenza di virtù, che nulla
»> scrivono a caso ed inutilmente, ma con pro-
» fonda meditazione misurando la struttnra, la

>t situazione, le forze, il suono d’ogni furinola

»» e voce, non che il tenore della sentenza, dt-

99 stendono ron maturità i concetti del loro ani-

9> ino (a) 9» E al capitolo xiv: »» Quindi è che al

99 chiaro filosofo Marco Aurelio Severino par-
99 ve (3 ) che Dante ingiustamente fosse accusa-
99 to, come di vizio, della virtù migliore clic

99 splenda nello stile espressivo e niente afiet-

99 tato, e india maniera propria di esporre alla

99 guisa di Omero i sentimenti con evidenza, e
99 la imitazione della natura ron voci e formolo
99 somministrate d i molli dialetti e non sempre
99 da un solo. La qual cosa, benché i luoghi

99 «iella Commedia bastino a giustificare, resta

99 più giustifìrata dagli scrittori di varie parti

99 «F Italia, Veneziani, Lombardi, Romaguuoli,
99 Genovesi, Fiorentini, i «piali in essa Gomme-
n dia riconobbero i propri dialetti, siccome le

9* varie nazioni Greche riconobbero i loro nei

99 poemi d’ Omero. »

E qui si passi de’ letterati di minor prezzo
clic entrarono in queste opinioni. E alcuna rosa

si dica del diluissimo Apostolo Zeno, che quan-
tunque avversatore perpetuo del Fontanini, pure
in questo anch’egli si adagiò col nemico. Per-
chè intorno al libro di Dante quel docile cen-
sore a Aerino

(4 ) : n Che talp fu il sentimento
99 universale alla comparsa del testo latino del

99 Volgare Eloquio, che si pose silenzio fino di

99 allora a quasi tutti i litigi per F addietro ia-

99 sorti su questo proposito: -laonde non era ne-

99 cessarlo che tanti sforzi impiegasse F erudito

»» suo apologista. » E per mostrare quanto se-

gnisi* la dottrina «li colili clic accusò Mino e

Brunetto, egli lo Zeno non perdonò i peccati

grammaticali non solo ne’ plebei Fiorentini, ma
né pure in que’ Toscani più nominali e famosi,

che sono posti a segno a’ autorità nel loro Vo-
cabolario. Perciocché disse che il GiambuUari,

(i) L. Scet , Sat. 8, tilt. edit.

CO Font, lib. a, cap. xi.

(3 )
Querela dell’ ere., f. u8.

(0 Zeno, A ut. al Font., T. i, f. 35.
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il Gelli, il Tenzoni, e Cosimo Battoli, e Gior-

gio di lui fratello, » sono da fuggirsi nell’uso

m dell’ ortografia e della grammatica. Del qual

» parere trovo essere stati ( ommettendo il Bet-

» tussi ) i due celebri fratelli Salviui, che, quan-
« tunque Fiorentini e accademici, pure ne han-
» no giudicato senza passione. £ da uno di essi

*» se ne reca in questo proposito la ragione,

** ed è (i): che i Toscani, fondati nel brnefi-

» ciò del cielo, che donò loro il più gentil par-
m lare d’Italia, trascurano i loro stessi beni, non
m conoscendo perfettamente l’esatta correzione,

» e non curandosi di aggiungere alla fertilità

« del loro terreno la necessaria cultura, e ai

n loro componimenti {'ultimo polimcnto (a).=^

u Cosi Salvino. E il Lasca nelle sue Stanze di-

» rette ai riformatori della lingua toscana cosi

•» sentenziò gentilmente su questo proposito : »

La lingua notira è ben ariforestieri

Scritta assai più corretta e regolata,

Perchè digli scrittor puri e sinceri

L’ hanno leggendo e studiando imparata.

A noi par at saperla : # volentieri

A noi stessi crediam : ma chi ben guata
yedrà gli scritti nostri quasi tutti

D'errori e discordanze pieni e brutti.

Questi fiorentini testimoni recò lo Zeno a con-

forto della sua opinione. E quando gli avver-

sari giungono a un tanto concedere, ci sembra
ch’abbiasi ad abbandonare la lite; perchè tinta

ella nei fatti, non potrebbe procedere che in-

torno ai nomi : e questo è da lasciare a chi

stima che i nomi si possano dividere dai su-

bietti loro, trattando l’ ombre come fossero cosa

salda.

Ma seguitando l’Apostolo Zeno, veggiamo che

egli ebbe l'animo cosi preso alla riverenza di

Dante, che mal soffri che si credesse il Machia-
vello essergli avversario. Quindi pensò clic quel

dialogo fossegli attribuito per frode d‘ alcuno
che volesse entrare in battaglia coll’impresa

di inesser Niccolò nello scudo, sperando di gua-
dagnare vittoria per la fama e lo spavento di

quel gran nome. Dice lo Zeno : questo dubbio es-

sere in lui evenuto dal vedere che in quel Dia-
ri logo si ragiona del libro di Dante De yulgari
•• Eloquenti a (3). 11 quale non essendo noto ad
*» alcuno avanti che il Triasino lo pubblicasse

»» volgarizzato, e la prima edizione non essendo
*» comparsa se non nel i5q<), non poteva essere

*» giunto a notizia, non che sotto V occhio di

» Niccolò Machiavelli ; che per testimonianza

n del Varchi, era morto due anni prima (4),
*» cioè nei i5a^ in cui neppure era insortala

» strepitosa quislione intorno il nome da darsi

» alla lingua volgare ». E ehi non credesse cIm*

lo smarrito libro di Dante fosse da tulli i Fio-

rentini ignorato prima della versione del Tris-

tino, legga nell' Ercolano, c vedrà questo es-

sere il principale argomento, con che il Varchi
pugna ad abbattere gli avversari.

Per non uscire di Venezia diremo che An-
tonio Conti, il buon filosofo, l’amico di New-
ton c di Leibniziu, fu anche egli della scuola

di Dante Perchè stimava che » ad un tratto

» ri fondasse la poesia e la lingua. Sentendo

» questo Poeta (egli dice) la forza e la bel-

(i) Salv. Salv., Fast. Cons , f. 70 .

(a) Font., Zen. Not., T. 1
,

f. 37
(.3) ld ibid., f. 37.

(4) Varch., Iti. Fior, 4j

»* lezza di lei mentr' era ancor rozza, P applicò

» non a perfezionare I' arte amatoria
, non ad

»» adulare i prìncipi del suo tempo, ma a spie-

» gare nel modo più poetico quanto v'era di

» più sublime e nascosto nella teologia e nella
'

» filosofia scolastica, ponendo per base il siste-

*> ma della monarchia da esso ideata
(

1
)

».

Quindi il Conti ragiona else Dante seguisse il

fine c l'opera di Òmero: e così ne scrive in

una lettera francese, eh' egli mandò a Scipione

Malici, » Al Fontanelle piacque di simigliare i

*t dialetti d’ Omero ad una nieschinanza di Pic-

» cardo, di Normanno e Brettone. L’ Abate
»* Terrasson lo paragona ai linguaggio de' Tro-

n valori, c ne trae questa conclusione : che il

*» dir d’ Omero non era quello che fioriva in

» Atene, dove Sofocle ed Euripide hanno con
n grande parcità adoperato voci d’altro dia-

n letto. Ma cerchiamo più sottihnentc la cosa.

»> 11 dialetto, onde Omero ba fatto uso più
» largo fu il Jonico, che per sua bella indole

n non usa mai restringimenti, e fa sillabe de*

» dittonghi: dal che viene una migliore soavi-

** tà. A questo il poeta giunse V Attico che più

» stringe, e il Dorico che ha più nervo; e l’Eo-

» lico eh'
è
più tenero, gittanuone via le spesse

» aspirazioni, e ponendovi gli accenti. Fece fi-

*» nalincnte compiuta questa varietà, soppri-

** mondo alcune lettere, a legge di noeta. B
» siccome il dipintore può scorre quale è più
» perfetta cosa da vari volti a formarne un’ima-

» gine, in cui splenda quella mentale bellezza,

» in cui c posto il più bel fiore dell’arte, cosi

»> Omero seppe eleggere le più armoniose parti

n de’ vari dialetti greci, e trarre tal suono che

» gli altri ne sembrassero quasi roehi. Nè que*

» dialetti erano già barbari come poi furono

« que* di Francia c d’ Italia, ma ciascuno avea

» sue leggi, siccome provasi per P opere degli

w oratori. Nè Omero prese aa cieco i voca-

»» boli della plebe, ma quelli che più al suo
* tempo si usavano nei parlamenti delle re-

» pubbliche, ne’ poemi, e negli scritti di co-

ri loro che gli furono precessori. Cosi Dante.

0 Senza leggere Omero, ei si mise per 1’ Ome-
li rira traccia, togliendo la illustre lingua di

n tutta Italia; quella else già parlava»! nelle

» corti, nelle cattedre, ne* senati e nelle po-
rr polari congreghe, non solo di Firenze, ma
» della Lombardia c di Napoli c di Sicilia e di
» Roma (3) ».

Il Tirabosehi, il grande storico della repub-
blica delle lettere Italiane, ragionando intorno
al libro di Dante dice : » che fu creduto da
n alcuni che questo libro gli fosse stato falsa-

ri mente attribuito, di che però non v’ ha al

rr presente un saggio clic ardisca di dubitar-

» ne «. E, detto che egli non vuol rinnovare

le contese antiche, apre finalmente l’animo
suo; c in modo chiarissimo e filosofico spone
qurllj Dantesca proposizione, in cui sta il vero
fondamento di queste dottrine, cioè:

r> Che l’ illustre Volgare è quello che in eia-

> scuna città appare e che in niuna riposa.

•> — Che e di tutte le città Italiane, e non pare
»

j

che sia di niuna.

» Or di queste parole (
dice il Timboschi )

n sembra diflirile ad intendersi il senso. Con-
ir ciossiachc se è vero, coinè afferma Dante, die

(il CouL, T. 11, Di#c. sulla Pocs., f. 338 *

(
2). Coni., op., T. 11, f. ta5.
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r> non v* ha ritti in Italia in cui non si usi I roa delle più oscure ftoatre ritti- Ora, da Unto
99 dialetto vìzioio, questo suo Volgare illustre conoscere, quale dottrina egli trasse? Questa ;

» onde sbucò egli mai , e qual patria ebbe? che non solo vide veri tutti gl* insegnamenti

» Dante confessa che di esso hanno usato i di Dante, ma li riferì, e li spose in quel libro

99 poeti d* ogni provincia d’ Italia. Questo ve- che scrisse della » Poesia Perfetta : ove insegnò :

n ramente (dice eoli ) hanno usato gl' illustri »> che in ntuna delle favelle volgari consiste il

n dottori che in Italia hanno fatti poemi in ** vero ed eccellente parlar d’ Italia, dovendo
» lingua Volgare, cioè i Siciliani, i Pugliesi, i I »» questo essere comune a tutti gl' Italiani e
n Toscani, i Romagnoli, i Lombardi e quelli » privo di difetti. Le quali due condizioni non
» della Marca Trevigiana e della Marca d’An* *» si verificano in alcun volgare parlar d' Ita-

» cona >». Or come »» hanno essi potuto cospirare » lia: e nè pure in quello de* Toscani. Perciò

*» insieme a formare cotesto linguaggio ? Ad in- » Dante eonchiude : che il vero linguaggio Ita-

» tendere questo passo di Dante convien ri- >» liano, da lui chiamato Volgare Illustre,

»* flettere al modo con cui ogni lingua si viene »* cardinale, e cortigiano, in Italia, è quello

» formando, c a restringerci a un esempio par- » eh’ è di tutte le città Italiane: e non pare
*» ticolare prendiamola dalla latina. 1 frammenti » che sia di niuna, col quale i volgari di tutte

#» che ci sono rimasti de' più antichi scrittori, » esse città si hanno a misurare, ponderare,

» ci fan vedere quanto ella fosse a’ loro tempi » comparare zz: Un solo adunque è il vero ed
» rozza e disadorna. Essi introducevano ne' loro »» eccellente linguaggio d* Italia, che proprio
« scritti i popolari idiotismi

, e i loro scritti » è ancora di tutti gl' Italiani, e si e usato

» perciò furono in uno stile pedestre ed in- I » ( siccome afferma il medesimo Dante ) da
*» colto. Ma quelli che venner dopo, conoscen- » tutti gli scrittori che in varie province d' lta-

» do bene quanto viziato fosse un cotal lin- n lia hanno composto o versi o prose: laonde
n guaggio, si dicronn ad abbellirlo, ad ornarlo » ragionevolmente può appellarsi parlare Ita-

** ed a raddolcirlo. Nuove voci si aggiunsero: » liano; siccQine ancora Toscano suole appcl-

« si cambiarono le desinenze: si cercò l’armo- »» larsi per altre giuste cagioni. Hanno beue le

m nia: s’introdussero grazie. Plauto c Teren- » città della Toscana, e specialmente Firenze, il

*» zio superarono Livio e Nevio. Lucrezio si B » bel privilegio d’avere un leggiadrissimo vol-

>* lasciò addietro Ennio, Virgilio e Orazio; e
|

gare, il quale raen degli altri volgari è im-

« gli altri eleganti poeti del secolo d’ Augusto
|
» perfetto, e che più facilmente degli altri può

» aicrono alla lingua Latina 1’ ultima perfe-
|

»» condursi a perfezione. Ma non perciò la loro

n zione. Non altrimenti dovette avvenire del-
|
» favella (

cioè il moJerno loro dialetto fuan-
» 1’ Italiana. Finch’ ella non fu usata che nel n tum murato* ab illol ) è quello eccellente che
n parlar famigliare, ogni città ebbe il suo par- » hanno da usare gl'italiani; avendo aneli’ essa

» ticolare dialetto : e allora perciò non vi ave- « bisogno, benché meno dell’ altre, d’ esser pur-
»> va una lingua che si potesse dir comune a » gata, nè bastando essa per iscrivere con lode.

*> tutta P Italia. Ma poiché cominciossi a seri- »» Ora questo coraun parlare Italiano può chia-

»» vere e a parlare co’ posteri, si cominciò an- « inarsi grammaticale: ed è un solo per tutta

» cora ad ornarla e a ripulirla. Di qualunque »» Italia, perché in tanti diversi luoghi è soin-

h città

,

e di qualunque provincia fossero co- ” prc una sola c costante uniformità di parlare

** loro che furono i primi ad aprire agli altri » e scrivere per cagione della grammatica (i) —
f9 la via, essi pensarono certamente che mag- » E tutto cnc il volgar linguaggio d’ogni città

» gior diligenza doveasi usare nello scrivere »* d’ Italia nomar si possa Italiano, pure pro-
» che nel parlare. Sì sforzarono perciò di to- »> priamente per linguaggio Italiano s’ intende

» glicrne quanto più fosse possibile ogni asprez- ** quel grammaticale che da’ letterati si adopra,
« za, e di renderla, come meglio sapessero, »» cd è comune a tutti gl* Italiani studiosi ». Cosà
» elegante e graziosa. Io credo certo che se ragiona il Muratori, clic va sì presso a Dante,
» avessimo i primi saggi che furono scritti di che fin ne adopera le parole medesime.
*» lingua Italiana, noi vi vedremmo non poche Ora se all’ autorità di sì gravi sapienti op*
*» rcstigia del dialetto di quella città, in cui pongasi 1 ’ autorità di qualche arguto grani*

»» essi furono scritti. Ma questi saggi frattanto malico, uon laaceremo noi quella per questa.

» passando nelle altrui mani eccitarono altri Anzi, al modo degli antichi diremo, che il

•9 ad andare ancor più oltre : i secondi acrit- Tiraboschi, il Gravina, il Fontanini, 1’ Apo*
9* tori furono migliori de’ primi: i terzi anda- stolo Zeno, e il Muratori, e quegli altri aper-
si rono avanti ai secondi, e si venne finalmente tissirai d’ogui antichità, sono da chiamare ve-
pi a formare una lingua piena di eleganza c di ramente Grammatici. Imperocché, dice mes-
fy vezzi quale or l’ abbiamo. In tale maniera sor Poliziano , i moderni hanno chiuso in

n parmi d’avere spiegata l’origine della Un- troppo stretto confine il valore di questo nome.
» gua Italiana (i) ». In tale maniera, noi sog- Mentre è da guardare all' officio de’ gramnia-
giungiamo, i principi per noi dimostrati in taci antichi, il cui debito era di cercare, di

tutto questo fioro si appoggiano anche al giu- svolgere, di conoscere ogni maniera di scrii-

dicio gravissimo di colui , che meglio d' ogni ture, di storie, di filosofie, si che il loro no-

altro vide e conobbe le storie, anzi la ualura me uvea pe’ nostri avi tanto d’ autorità, che
delle nostre lettere. i soli grammatici erano i censori e i giudici di

Che se alcuno potè vincere il Tiraboschi tutte le opere , ne altro quel titolo valse pe*

nella còguizione delle rose italiche, non altri Greci che quello di Litterato pe’ Latini. Ma noi

lo potè che Lodovico Antonio Muratori, il Var- cacciamo questa appellazione quasi in bando ,

rone dell’età nostra; che tutte nlilw viste le ridurcndola ad alcune iufclici scuole di fan-

carte più dimentiche de’ nostri archivi, e cer- ciulli, come si fa de* generosi cavalli, quan-
catc le storie non solamente de’ nostri regni, d’clli da ultimo sono confinati a girare la ruo-

ti) Toni. 3, pref, f. xxu. (i) Mur., Peri Pocs., fib. 3, f. 87 .
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la. Quindi possono i letterati menare giusta

lamentane, come faceva quell’Antigenide suo-

natore di tibie, il quale sostenea di mal animo
che gli zufolatoti da esequie fossero nominati

suonatori di tibie. Che per simile modo il no-

me di grammatici fu tolto ai più gravi sapienti

per darlo a coloro che , ignorando le ragioni

dell'arte, si stanno contenti a dispute di pre-

cetti e di nomi. Perciocché presso i Greci co-

storo non si dicevano Grammaticit ma Gramola-

tuti ; e presso i Latini non Ulterati , ma Utle-

ratores.

Non reggiamo pertanto alcun solenne mae-
stro, che in tutta Italia siasi levato contro que-

sti libri di Dante. Salvo che si levarono nella

sola Toscana alcuni uomini veramente pieni

d’ogni buona dottrina, ma più lo erano di uno
smisurato amore della loro terra: e tutti sap-

piamo che il vero di rado si accompagna ad
Amore.

Laonde V ottimo Salvini dopo assai belle pa-

role, che meglio pertengono alla quistionc del

nome che della cosa, venne a concedere a punto
quelle parti delle quistioni, che sono il fonda-

mento della dottrina di Dante e delle nostre

chiose. Perciocché volle confessare:'»» Che uiu-

» na lingua, per netta eh’ ella sia, basta a seri-

»» vervi con lode. Perche vi vuole sempre a
>t giudicio, eh’ è una cosa che ninna lingua dà,

»» ma bisogna apporvelo per di fuora. La scelta

»> delle parole è necessaria : e la maniera del

»> legarle; la quale cosa non si può avere dalla

»> lingua che le dà tulle in massa , e ogni cosa

»» è insieme come nel caos di Anassagora, e
•» v’è d’ uopo l’intelletto distinguitore (i) **.

E seguitò conchiudendo, che questa lingua, che
dalla nascita fu Toscana è per l' uso di tutti

già fatta comune. Per le quali ultime parole,

secondo il Salvini stesso, la quistionc si riduco
sovra la nascita : di cui i soli storici, e gli ar-

cheologi e i Poliglotti possono fare convenienti

stime. E quali già l’abbiano fatte, e come que-
sta lingua sia nata fuori della Toscana, qui lo

vedemmo: c noi medesimi forse ne trovammo
alcuna parte assai uascosta, cercando per le an-
tiche carte il volgar comune romano.

Ma intanto l’autorità de’ più grandi letterati

cosi valse nel settecento, clic quando il Gigli

empiè tutta l’Italia de’ suoi clamori, quaranta-

quattro Accademie di tutte le più illustri cit-

ta d’Italia si scrissero
,
direm cosi, alla mi-

lizia di Dante, e seguirono la voce di quell’ a-

nimoso Sanesc (a). Pel qual fatto ài venne a

dichiarare il più largo e concorde avviso del*

(1) Mar., Pcrf. Poes., not Salv., f. 89.

(1) Una bella memoria ne produsse il cav. Ti-

rabosebi nella sua Biblioteca Modanese ( T. 1,

f. a5 ). E questa ci giovi il riferire colle sue
stesse parole z=: »> Questa è una lettera che
» conservasi nell* archivio dell’Accademia dei
n Dissonanti di Modena. E spero di far cosa

»» grata a’ lettori col pubblicarla
; protcstando-

»» mi però ch’io tono lungi dall’ adottare i sen-

n timrnti di disprezzo con cui egli parla d’un*
ss Accademia sì benemerita della volgar nostra
» lingua, quale è quella della Crusca. »

n AgV ili. e tnrtttotiss. signori Accademici
» Dissonanti. Modena.

n II coraggio che mi fa codesta insigne adu-
» nanza al compimento dell* opera di S. Cale-
ss rina, e delle osservazioni ch’io to

’
facendovi

ss intorno alla lingua Sanese, me ne rende più
ss clic mai sollecito, per quella fatica che mi re-

ss sla da fare, e piurchc mai contento della già

ss fatta. Perchè né più autorevole testimoniati-

ss za poteva arrivarmi per accreditare questa
ss impresa di quella che ne rende un Collegio.

** perj tanti passati e presenti letterati, famoso,
»» nè difesa più sicura nel tempo stesso al mio
ss libro di quella che mi prepara il favor loro

ss dichiarato per me, ed in altre mie cose spe-

ri rimeritato: siccome il nostro signor preposto
*% Muratori per sua bontà mi sigili (ira. Io per-

ii ciò di un si gentil foglio e per S. Caterina

ss tanto ossequioso, c per la mia patria tanto

s» onorevole, e per la mia penna tanto parm-
n le, farò presidio glorioso a queste mie stani-

si pe e particolarmente al mio Apparato all'ti-

si pera di S. ('aterina, che cosi chiamerò il

ss mio vocabolario colle scritture che lo scgtii-

ss ranno; avvisandomi che col nome solo della

ss Modanese rinomata Accademia , confederata

ss del partito delle ragioni che convengono alla

ss mia Santa, e alla mia patria sopra l’ Italiana

ss favella, io andrò ben riparato dalli? forze del

ss regno nimico, clic per comune cooscDliuicu-

»i

ss

ss

ss

1»

1»

M
SS

ss

Si

ss

Sì

ss

>»

1»

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

1»

ss

ss

ss

to'dicesi regno di troppe gabelle esattore,

regno ingiusto, regno tiranno. E perché nel

fine di questo libro inviterò le nazioni d’ I-

talia a scuotere questo giogo ed a racco-

gliersi due o tre volte per ogni secolo in una
(lieta letteraria ,

chiederò in soccorso alle

SS. VV. 1 IL i primi suffragi, siccome consi-

derate nelle prime sedie di questo Consesso

universale, che sono quelle medesime che si

meritarono nel tribunale della lingua i loro

immortali Castelvctro e Tassoni, ed ultima-

mente l’egregio sig. Muratori, per tacere di

tanti eh. volgari scrittori Mollane.ri, quali fu-

rono il Sigonio, il Molza , il Testi ed altri.

Vedo rhe non ho valore abbastanza per que-

sta condotta. Ma pure conosco che tutti gli

uomini di lettere erano disposti a questa sol-

levazione , ed aspettavano per moversi chi

desse il primo segno alla tromba. Al che non
volea cimentarsi veruno. Ora che dunque il

segno ho dato, io cederò volentieri l'insegna:

non già perchè io voglia dare addietro , ma
perchè io bramo mettere a fronte chi sap-

pia meglio di me capitanare questa rivolta.

Sono già quarantaquattro Accademie Italiane

venturiero volontarie, rhe per 1* impegno e
favore di S. Caterina c di Siena assumono
altresì l’impegno di scuotere questa servitù.

Abbiamo dietro le spalle un terzo Vocabola-

rio Fiorentino ,
clic vuol gravarci di altre

leggi : c veggiamo di grazia chi siano i legi-

slatori di questa voltai Vorremo noi presta-

re ancor adesso il giuramento di fedeltà so-

pra questi Alcorani
,
ordinati a mantenere

una falsa religione di ben parlare? Deh ! ban-
discasi una crociata a difesa della vera legge

dell'Italiana favella.

»» Or eh’ io ho cominciala la concinne, lascio

clic la finisca il sig. Muratori, ebe l’ ador-

nerà di figure più leggiadre ed efficaci di

quelle ch’io potessi trovare, cc.

H Roma, 3 agosto, 1717.
»» Aff. Dcv. Ser.

n Girolamo Gigli».
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T intera nazione. Talché «(«leatlo giudicio non

più »i fu tirila ragione «le* grammatici e degli

clorit i, ma tli quella di*' giureconsulti. iVrrior-

clu* intorno questa monarchia «Luna sola città

pare die sia da riunovarsi quella vecchia que-

stione, in cui cercavasi da* legisti, se il Roma-
no imperio fosse giusto. La quale, secondo il

Napolitano filosofo
,

risolveva*! colle sentenze

tli Fiatone e di Aristotile intorno il regno del

più sapiente, e eolia opinione dell
1 Obbes del

diritto del più forte sovra il più dchnlr. Onde
quella giustizia piantavasi in questo principio :

che i Romani, cioè, erano i più sapienti e va-

lidi d’ogni altro popolo. Ma perche ogni gente

si stima la sapientissima di tutte I’ altre, e per-

ché anche i ladroni fonderebbero nella forza

il diritto, poco o niun couto di queste ragioni

si tiene da’ seguaci della giustizia ; e si vuol

derivare il diritto dal solo fonte de’ giusti im-

peri, cioè dal consenso de* popoli. Ora questo

consenso medesimo c necessario, se vogliasi a

una sola città concedere il trono e la ditta-

tura della favella. Che se i cittadini, e il po-

polo della letteraria repubblica in quaranta-

quattro città d’ Italia (i) hanno negato questo

consenso, quell' imperio è già nullo, e fondasi

nell* arena; perchè dove non è popolo che ser-

va, quivi non è monarca che regni.

E «la quel tempo i letterati cessarono il di-

sputare, stimando vano il dir rose eh* erano

già fermate nella opinione di tutti. Nè quindi

diremo del Barriti, nè di Melchiorre Cesarotti,

né di Saverio Bettinelli , uomini di grande sa-

(i) Quarantaquattro erano l’anno 1717. Ma
nel 1720 troviamo rhe furono cin«|uantuna. 11

Gigli pubblici tutte queste lettere : e noi sa-

remo contenti di vedere i nomi di quelle città

che lodarono que’suoi libri.

Perugia. Colonia Aug.
Mantova. Timidi.

Sinigallia. Subitanei.

Arezzo. Forzati.

Cremona. Animati.

N-P-'i.

Montale i- Altnui
no.

Tivoli. Colonia Are.

Torino. Incolti.

Reggio in •

Calabria.

Lecce. Accademia.

"onlr
P"'- Colonia.

ciano.

Rimini. Agiati.

Città di Ca-

Siena.

Roma.

Bologna.

Cesena,
j

Pistoia.

Viterlro.

Milano.

Brà.

Genova
f

Reggio.

Fuligno.

Lucca.
Cortona.

Forlì.

SnoletL
Ferrara.

Aquila.

Ravenna.
Piacenza.

Padova.

Pisa.

Camerino,
Fossom-
brone.

Cosenza.
Fano.

Modena.

I Rozzi.

I Fisiocritiri.

GVIntronati.

L‘ Arcadia.

Ravvivati.

I Gelati.

I Reformati
offuscati.

/ Risvegliati.

Gli Ardenti.

I Faticosi.

Innominati.

Colonia Li-

gure.

Muti.
Rinvigoriti.

OscurL
Uniti,

FilergitL

Ottusi

.

Intrepidi.

Fé lati.

Concordi.

Colonia Are.

Ricovrati.

Accademici.

Costanti.

Solleciti.

Accademia.
Scomposti

Disumanti.

*
Accademia.

Incolti.

Innestati.

Irrequieti.

Seminario.

Scelti.

Benevento. Ravvivati.

Osimo. Sorgenti.

Recanati. Disuguali.

Macerata. ( *alenati

.

Ragusi. ' Oziosi.

Conigliano. Ispiranti.

stello.

Orvieto.

Ascoli.

Salerno.

Monte fia*

sconc.

Parma.

per«* che per molli anni si può «lire clic giras-

sero il governo «Ielle nostre h'ttere
;
imperoc-

ché es>i furono in queste materie più coraggiosi
e sciolti, che non chiedeva il bisogno e l’onore
del bello stile. Ma essi però seguivano I* uni-
versale consenso. E il celebre Alessandro Verri
gridava con loro clic la lingua si stimasse Ita-

liana. ’» Questo è conveniente ( ei diceva ) al

» consento universale: ed c quella eloquenza
n che non ha idiotismi , nc sentore di provin-
» ria alcuna

:
q«irlla che suona dalle pendici

*» dell’ Alni sino alle spiagge di Brìndisi : la

»» quale dopo tanti scrittori illustri, come ple-

»» lieo dialetto si avvilisce indegnamente col
m nome di Colgare (i\ >» E cosi il conte Car-
li, dove parlò della patria degl'italiani, mostrò
a lungo quei principi , e poi ebiuse gridando :

» Diventiamo Italiani per non cessare d’ esser

uomini (•»). »» E intorno queste rose non sap-

I

iiamo chi abbia ne’ tempi nostri disputato più
argamente, e con più forti e lielle ragioni, «bri

eh. conte Napione di Cocconato, onore e lume
delle lettere Piemontesi. Il quale nel libro del-

V Uso e dei Pregi delta nostra Lingua dimo-
stra come in tulle le corti Italiche ucl cinque-

cento si parlò una lingua illustre e comune a

tutta Italia (3): >» come i Toscani debbano cor-

*» reggere il loro dialetto, e adojirrarr a prefe-

renza d’esso la lingua comune d’Italia (4): »»

come la lingua del Petrarca non fu Fiorenti-

na (5) : c spiega la sentenza di Dante (6) : (

motivi di quella; la necessità di fuggire la ple-

be, di separarsi da’ suoi dialetti, e di emenda-
re ed accrescere l’jmperfrtto Vocabolario «le*

Fiorentini accademici (7). Le quali apertissime

verità furono meritate di grate lodi dagl’ Ita-

liani più illustri; e non solo dal Tiraboschi (8),

dal Bettinelli, dal Deiiina (q), da’ Milanesi (10),

dai Romani (1 i)c dal Nazionale Instituto Italia-

no (la), ma da' medesimi Fiorentini, anzida’Fio-

rcntini più nominati . Perchè il chiarissimo Za-

noni, segretario dell’ Accademia della Crusca

,

dichiarò : »> che quel trattato liellissimo del

»» Napione tornerebbe assai bene che per tutta

n Italia si leggesse come libro elementare nelle

» scuole (i3) n. Nè poteva in mente Italiana

cadere un più giusto consiglio, perchè in tutte le

scuole Italiche si ve«le»se spiegata e difesa la dot-

trina di Dante c la lingua illustre; c la lite contro

una scarsa fazione di T«»scani decisa al fineda’Fio-

rrntini medesimi. Conciossiachè molti de’ Tosca-

ni moderni già sono 'nella comune sentenza. E
Domenico Scstini, uomo eruditissimo di gn'ehc

lettere c di latine, così parla di quella Crusca,

onil’egli è Accademico: »» Nel primo stahili-

n mento deir.Vccaihunia «Iella Crusca alcuni \c-
** cadeinici, detti gl’ Infarinati, saltarono orgn-

n gliosamente in bigoncia : e sbalzando dalla

(1) Verr. Alrs., Pref. a Sennf.

() Cari., Op., T. tx, f. 3<)f.

(3) Fedi Tomo a. f. 5o.

(4) Loc. cit , f. 68.

(ò) Idem. f. 65.

() Idem. f. 5%
(7) Idem. f. 96.

(8) Tirab., T. I, p. 3, f. i3ii.

(9) !>en. Mcm., Ist. Naz., T. I, $.*

(10) C dlez. Class. Malm., f. 8.

(ti) ElTemer. Rom., tr*)'*, «i.° 7 all’

(11) Ist. Naz., Mcin., T. I, 1809.

(i3) Giorn. l’Ape., n.° 9, Fir. 1806

73

Digitized by Googl



PERTICAR!

» tramoggia con mischcvolc c vile pedani >»mo

« mossero guerra all’ immortale Torquato Tas-

n ao, incapaci di comporre un mmtMhio a

** pcflp d’pn tanto rate (i). — Al perfeziona-

>• mento tifila lingua natia debbono concorrere

»» i buoni scrittori di tutta Italia, e la buona

n società rbc serve a sviluppare i buoni srn-

9% t imeni i del cuore, i quali producono le bcl-

*» le ed energiche espressi t ni. — E P applica-

si rione a saper ben parlare, e ad usate uno

s* stile decente, una voce modulata, e non cla-

*» morosa, ed adattata alle riflessioni delle pa-

ti relè, e a fare liso di termini decenti, e di ri-

m guardarsi dal servirsi ( coinè continuamente
si Tassi ) di certe espressioni consistenti soltanto

ss in semplici e doppie piaiiiM-ole . . . clic co-

•» tanto offendono il forestiero, e le quali le-

si vano il bfl pregio ‘lei buon tuono di so-

« eietà (a) *». Cosi scrive un Accademico della

Crusca.
Sebastiano Ciampi, dottissimo cavaliere To-

scano, parlando delle opinioni, e del libro, e di

Dante si pose dalla seliiera de* suoi discepoli,

t disse: ebe il poeta in quello pose »> molli pre-

si retti, e molle sagge osservazioni raccolse per
•» lo miglioramento della lingua, e della iKtcsia

si volgare. — E a ninno degl' Italiani dialetti

ss data la preferenza, ma da tutti il meglio
« scegliendo, e specialmente dal parlar corti-

m gémo, cioè dal linguaggio usato dalle colte

s> persone nelle corti de’ Graniti, recarono alle

s» rime loro in tal modo e grazia e forza ed

*> espressione, che tutti a quelle meravigliati,

s» non piu fu conceduto il primato a Gioitone

ss d’ Arezzo ed agli altri d» quella classi*, ma a

s» Dante c a M. Cino (3).

CAPITOLO XLIV.

Cosi i nobili spirili, onde s’adoma IT.tniria,

tolgono essi medesimi quelle odiose macchie

dal nome del loro rittadino
;
mirando solo alla

forza cd alla bellezza de* vero, nè potendo

V amor della patria nel farsi avversari di Co-
lui che n’ è il primo splendore. Per cui forse

alcuno di que’ migliori ingegni, ebe ancora sono

adirati coll’ Alighieri, gli si faranno amici, e

mutando cogli anni il loro consiglio imiteranno

V esempio del Gravina, Hi Torquato e del Bem-
bo. Perché U contentarsi a ragione è vera al-

tezza d’ animo. E ragione è che i Fiorentini

si rechino a gloria il bellissimo dialetto loro.

Che qualunque si lascia privare dì suo onore
(dice il poeta) pon è più uomo, ne vivo. Ma
il poeta stesso poi dice che Vultimo era il pri-

mo tra i laudati. E tutta Italia or vede e «a.

come nell’ uso della lingua sieno molli pun-
irà i Lotntotrdi, i Napolitani, i Bolognesi, \

Romani, i Veneti c gli ultimi Piemontesi, scrit-

tori tutti che tra i lodati snn primi. Dicasi

tire che rapo Vii questa lingua' è il Fiorentino
inietto, che anche noi lo diremmo (4)- Ma il

rapo senza il tronco e le braccia uou e per-
sona. E la ‘novella del Montrsacro potrebbe ri-

dirsi da alcun nuovo A grippa a quella plebe
qualsiasi che volesse gl’illustri uomini governa-

re. Tutte le provinrie Italiche sieno dunque

(lì Scst., Viagg. Vaiarli., Prcf. ix.

(s) Loc. rii., f. vii» e f. xvm.
Ò) Gin. Ciamp., Vi»., f. 8i.

(4) Degli Srritt. ilei Svi', lib. a, rap. uk.

I

beate di rii che per mezzo de* classici loro

scrittori recarono nel tesoro della universale

favella ; e se ne dia gloria ehi sta da ultimo,

f ehi va innanzi non superbisca.

Nè sia chi creda che questo cose da noi si

scrivano per farei gravi ai gentili Tosrani, ed
alla bella Firenze. Perchè ni uno ei potrà mai
vincere nell’ amore a quella città splendidissi-

ma, c a quel popolo felice, da cui ei vennero
Dante, il Petrarca, il Boccaccio . il Galilei*, il

'Machiavello, Michelangelo e Guieriardino. Nè
di tal gente vogliamo acquistare 1* odio e la

mnlavoglimza eoi mezzo di questi soavi studj,

onde cerchiamo solamente I* amori’ ilei Impili,

e il diletto dell’animo nostro che riponemmo
sempre nella sola ricerca del vero. Ma perchè
ogni città e mescolata di varie fazioni, ne l’ no-
mo puh seguire I* una senza inereseere all’al-

tra. a noi non piacque di prendere in Firenze
quella parte epe già fu avversa a Dante ,*al

Petrarca e al Tasso e a molti altri principi
delle italiche lettere. Mg ei parve di aver a
entrare in quella grande schiera che arombi

j

p^r capo il primo de’ Fiorentini era piena di

3
negl’ Italiani, il cui nome tiene fronte nel uion-
o

,
i quali o già sono ascesi a quel grado

d’onore ove studiar dobbiamo di salire, o in-

darno gli uomini cercano di salirvi.

Rinnovammo la memoria di queste dottrine
non già per contese di vantamrnti dell* un po-

;

polo sovra l’altro, siccome que’ vecchi ficrva-
i no, ma per ragionare a fondo intorno f imi-

j

(azione degli antichi c l'emendazione del Vo-
raholario. Imperocché ei parve che alenili fos-
sero alquanto superstiziosi nell* adorare le vec-
chie cose, togliendo gK errori per csrpqdi, «
le parti vili confondendo alle nobili. Ci parve
che nella emendazione dell’Italiano Vocabola-
rio i precetti di Dante si fossero obliati, spe-
cialmente ove toccano le parole de’ rustici e.

degl’ idioti. Ci parve che dagl* insegnamenti
Danteschi dovessero trarre vantaggio gl» stu-

diosi del hello stile; i quali se più sovente vi
avessero posto l’ ingegno, avrebbero anche sfug-
gito quelle colpe, che li fecero o bassi o ricer-
cati od oscuri, imperciocché molli anche nel
tempo nostro confondevano le buie forme, note
ad un solo dialetto

,
rolla comune favella da

tutti intesa, e dai migliori ordinata. Altri, presi
da circo affètto per l’ antico sermone, guasta-
vano i begli scritti cogl'rarmondati vocaboli
degli antichi : e mollissimi amatori dello stile

dei moderni tutto corrompevano con quella
lingua plebea , che tanto ha guastato il dire
de’ cittadini, che già i villani parlano meno bar-
bari. Così gli uni c gli altri viziavano la ca-
stità dello scrivere

;
ed ora si facevano oscuri

al popolo, ed ora a’ letterati: sicché dall’ un
lato venivano una matta superstizione

, e daK
1* altro una total negligenza d’ ogni legge c
d* ogni urbanità. La quale negligenza potreb-
be Care del buon Italiano ciò clic nc’ ferrei
tempi fu fatto del buon Latino, cioè ne’ vo-
lumi nostri disgiungere le idee eia’ segui, 1* in-
telletto dalla favella, e il sapere dall'eloquenza.
E quindi ci parve util cosa lo seuoprire una,

gran parte della storia delle voci, delle forme,
de’ costrutti della lingua italica, e le più ignote
ragioni della comune grammatica in quel eo-
tqun sermone romano, ehr per cinquecento e
piu anni tutta occupò l’Kiuupa latina. Né crr-

I

demmo vano il seguire l'esempio di quel Cap»
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ficriir e «li quel Malto VJIto, i quali cerca*
runo !«* pili occulte condizioni del prisco lati-

no co’ libri dell’ Antilogia e delle Origini. »

Pensammo ancorò clic noti fosse fanità il

tórre da’ «entri popoli ogni dannosa querelò

intorno la lingua loro
; il fare che aldine genti

non Tirano nell’ errore di poter aolc gover-
nare il sermone, nòli per avere studiato le

catte de’ maestri, ma per avere poppato al pet-

to delle nudriri del Casentino; il procacciare iri

somma chi? ninno degl’ Italiani creda il parlar

gentili; venuto dò poc he parti d' una sola pro-
tincia, ma clic tutti sappiano la nostra lingua

discesa dal Romano, Vissuta agreste per ciri-

<|uc secoli, fatta cortigiana nelle Sicilie, illu-

stre in Bologna, cdmuiic in Firenze; in Siena,

in Roma, ne’* Lombardi regni, ite’ Veneti, iti

lotte le città apparsa, & non posata iri alcuna
per que’ due secoli, in cui senza grammatiche,
senza vocabolari, senza accademie fu scritta a

Palermo come a Bologna, e a Bologna crime a

Firenze?, fattasi patrimoriio indiviso di quanti
albergano tra I’ Alpe c 'I mare.
Questo è il fine «le’ nostri ragionamenti. Che

se non siamo stati bene intesi la prima volta,

#ion grilleremo la seconda, acciocché non ino-

striamo d’imbizzarrire per troppo autore di noi

medesimi. K se alcuni ce ne daranno l’ ingiu-

sto premio di torte e dispettose parole, elle

Don ci moveranno mai l' animo. Perciocché «Ile

gravi Opposizioni sempre largamente e leal-

meriti; risponderemo, c a vana loquacità e a

riprensioni villane risponderemo nulla. Nè per
questo si chiederà da noi la corona del lauro.

Ma crederemo di avere adempiuto FoBìcio che
si conviene a Uomini d’ animo riposato e di

cuore non file. Perchè Don seguiremo giam-
mai quelle «sanie a uoi pervenute dagli sco-

lastici; onde fu estinta ogni lode di retto di-

sputare, quando dalla verità c dalla cortesia

di quelle quisltoni Socratiche, coilc quali Ci-
cerone ragionava nel Tusculano, c Platone
nell’ Accademia, si cadde in qtic’ vaiti ed aspri

ducili de’ sillogismi e degli entimemi, per cui
la barbarie oppresse tanta parte dell* umano
sapere, e le colitene, che furono «istituite per
Cfovarc il vero, si usarono per nasconderlo.

Imperocché, eoriie disse divinamente II filo-

sofo', due sono le Discordie. E quella
.
celeste

Discordia, onde si viene in chiaro della verità

dubitandone,- è quella medesima per cui nel
principio si produsse, ed ora si serba tutto

ciò che Ira forma e vita. Perche essa Dea, tro-

vato un giorno il Caos, rozza ed inerte cosa,

peso immobile, privo d’ anime e di luce, nc
trasse fuori quest’ampio e meraviglioso lavoro
che appellasi F universo; e vi divise i semi dt
mille e mille eose, tutte belle, singolari, novis-
sime. Ma l’altra Discordia è colei onde narra-
no che uir pomo gittò guerra in Olimpo. L’ una
Crea c conserva; l'altra guasta e distrugge.

L’ rina si favoleggia nel cielo e nella stessa com-
pagnia dt Giove; l’altra si finge tra le Furie,
m inferno; che viene troppo spesso tra' vivi; c
quando è stanca di correre i campi della guer-
ra si asside sulle cattedre, e sta nelle congre-

gò de’ letterati. E noi, abbandonando costei a

chi si piace dei mali, noi volgeremo la fronte

a* soli buoni co' quali abbiamo tolto a disputare
intorno l’Amor patrio di Dante, c la ragione
delle sue gravi dottrine. E quantunque siamo
tracchi « tal giostra, pur renderono icugino

IV DI DANTE g7 fi

dell’ Omerico Tolci‘0;
,

poco per noi ralenti,
|H*r nulla arditi, ma prónti sempre nel campo
li rieUè il nostro Aiace sia Dante; e i nostri
avversari sienò degni del riristro ossequio c delj
l'altrui. Perché « noi piacciono anime cort*-
sì, pruderti!, larghe, allegre di dir beue de’ buo-
ni ; e di ridire quello eh' è affabile

; e siamo
usati di dire: Che la sapienza è Un porto cui
si vuoi* giurigere crirt tutta soavità, non cor-
rere con vele alte, e rompere drive l'uomo do-
vriasi riposare.

OPUSCOLI CRITICI

SUL TRATTATO
rii

DJUNIGI D’ AL1CARNASSO

PELLI! STILE K 01 ALTRI MODI PROPRI DI T0CIDIOR ,

DAL CORCO PRO LA PRIMA VÒLTA IR ITALIARO RE-

CATO DA PIRTRO MARZI, OOM DISCORSO DEL ME-
DESIMO SULL’ ARTS (STORICA.

' Ecco 0 primo volgarizzamento che 1* Italia

vede dell’ aureo trattato di Dionigi d’ Alicarnaiso

sopra Tucidide. E vogliamo riferirne grazie c

lodi al giovine letterato sig. Pietro Manzi che
ha fatto si bel dono alla patria, c si è aggiuntò

alla schiera di que* gloriosi, che col grave senno
degli antichi tentano di restaurare la troppo fa-

cile sapienza de' moderni. I quali vedendo come
que’ gran maestri esaminavano sottilmente le

opere più lodate, conosceranno cori quanto stu-

dio que’ venerandi Greci scrivessero quelle cose

clic durarono per tanti secoli, c dureranno lon-

tane quanto V amore della sapienza. Leggasi co-

mi: il severo Dionigi esaminava le colpe del pur-

gatissimo Tucidide, come niuna ne perdonava,

e con che ardimento dannasse quanto non si

consente colla compiuta iiriaginc dell’ eccellen-

za. E per tale esempio addolciscano l’ amarezza

dcll’airimo que’moderni scrittori che disdegnano

ogrii corrcggimcnto ; che scrivono senz’arte e

senza ragione, e ci vendono le povere loro baie

come cose piovute dalle ultime stelle. Onde per

poche parole balestrate a caso (direbbe Ome-
ro ) (Lilla chiostra dei denti, sciamano a tutta

voce che si strappi l'alloro dalle statue d’ A-
pollo e delle Muse, c se ne infraschino le bea-

tissime loro zucche. Che se il popolo ride, se

la loro voglia è deltrsa, si volgono a mordere

gli studiosi dell’ arte critica; e strillano ch’elli

sono male bestie, e che del lieto campo delle

lettere hanno fatta la cloaca della puzza c del

sangue. Ma perché tali strida si fanno ogni gior-

no più acuti-, noi lodiamo grandemente il con-

siglio di que’ savi, chi: recano in mezzo i libri

degli antichi e gli esempi di quelle censure, pel-

le quali ponderava*! il valore nou solo de’ me-
diocri autori, ma sì degli ottimi. Dal clic ve-

dravù che noi siamo sovente dii biasimare sol-

tanto in una cosa, cioè nell’ usare l’arte critica

in libri vili c ridevoli, mentre i Latini c i Gre-

ci nt usavano nelle sole opere de’ grandmimi.
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E «li quelle «le* piccoli non ragionavano ; ma le

guardavano, e passava!»’ olire, boriandole alla

podestà dell' oblio, nella quale elle entrano seni-

pre da quel primo giorno in che nascono. Ma
il nostro costume è ora cosi mutalo, che ci par

meglio l' imitare i calabroni che si gitiano sullo

sterquilinio, che le api le quali si posano sui

meglio odorati c splendidi fiori.

Per seguire intanto l’esempio di DÌ» . igi, e

per trarre frutto dalla nobile fatica del Manzi,

prenderemo in esame questo trattato. E cerche-

remo di darne qualche contezza a chi non l’ab-

bia ancor letto, aggiungendovi alcuna modesta
considerazione, per la quale Tucidide si discol-

pi di quelle accuse, dove a noi sembri clic il

Greco Censore siasi fatto piuttosto acerbo che
giusto.

Il libro c intitolato a Quinto Elio Tubero-
se, uomo caro al retore d'Aliearnasso. Il quale

prende a discorrere questa materia per soddi-

sfare la voglia dell’amico, che l’avra richiesto

della sua sentenza intorno le opere di Tuci-
dide. E facendo principio da’ suoi vari libri

sulla greca eloquenza, dice: d* avere tolto iti

esame i classici autori, perchè coloro
,

i quali

intendono al bri dire ed al bello scrivere
,
ab-

biano un retto e certo esempio, secondo cui or-

dinare i loro componimenti, e perchè reggiano

che tutto ciò che si trova nelle opere de* mi-
gliori non si dee torre ad esempio iT imitazio-

ne
,
ma sceglierne le sole vistù, e con sottil cura

fuggirsie i vizi. — imperocché sion avvi natura
d* uomo cotanto privilegia lo che sia pura (fogni

vizio o di posole o di cose; ssta quella sola è

da tenersi ottima che il più delle volte attinge

al suo fìtte, e il meno se sie discosta. La qual

coso qui giova il ripetere, onde si conosca co-

me sia savio il consiglio di coloro clic vogliono

tolti dagli scritti gli errori d’ ogni maniera: e

così i nuovi fonie gli antiehi
;

così quelli de-

gl’ ignoranti ,
come quelli de’ letterati ; c più

tosto amano che si confessi che alcuni uomi-
ni, quantunque grandissimi, hanno potuto ab
runa volta errare, di qurllo che si prendano
que* radi errori per gravi regole; e la lingua
si faccia oscura e torta per lo mal uso di nuel-
1* arte rbc fu trovata per farla chiara e dirit-

ta. Giovi adunque il sapere che questa è un’
antica sentenza di Dionigi d’Aliearnasso

; e l'au-

torità di un tanto retore convinca quegli uo-
mini poveri di cuore , cui meglio giovano le

parole altrui che le ragioni intrìnseche delle

cose.

Segue il censore scusando il suo coraggio

,

perchè egli osi di porre le mani nelle carte di

si grand’uomo. E dice: cb’ei non fa questa
scusa per coloro che solo cercano e seguono
verità. Ma egli parla a que’ che fanno le me-
raviglie anzi i miracoli di tutto che fu scrìtto

in antico; e interamente spregiano l'età in rui

vivono
;
del qual vizio i più degli uomini sono

offesi. E veramente era assai farii cosa che molti
condannassero la voglia di chiamare in giudi-
zio uno scrittore, che da tutti celcbravasi come
divino ; ed era segnato come l’estremo ter-

mine oltre il quale non polrvasi gire da chi
volesse nome di eccellente nelle arti della elo-

quenza. Ma Dionigi si fa more : si pone a com-
battere; non isgoinrnta per queste accuse, co-
succhi elle tengano alquanto del teatrale

, e
«imo accomodate ad accattate la grana della
moltitudine. E perciò si ripara sotto l'esempio
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di Aristotile e di Platone: considerando come
il primo censurò gli scritti del secondo, eh’ era

pur suo maestro, e come Platone svelò gli er-

rori di Parmenide, di Protagora, di Zenone e
dogli altri filosofi naturali. Pereioeclié officio

principalissimo del filosofo è il cercare il vero,

e, secondo quello, così ordinare i pensieri come
la vita.

Poste queste fondamenta ,
segue sciogliendo

una forte quistione, per mi si rliiede : come
un uomo «li bassa mente possa far censure

delle opere d' alcun uomo che sia lodato per

altezza d’ingegno. E rispondendo si conforta

coll’ esempio di coloro elic senza essere nè di-

pintori. nc statuari seppero dar giudirio degli

artifìci di Zeusi, d’Aiielte, di Fidia e di l'oli -

cleto. E eonchiude direnilo; clic spesso incon-

tra clic gli uomini i più grossi e volgari non
rimo sovente minori a’ gratuli artefici, quando
fanno stima di quelle rose, le quali raggiorni

sotto i sensi. E dice questa grave sentenza t

che nel piacere al popolo sta il fine d* agiti

arte
,
e il priticipin tf ogni giudizio. Queste sole

parole , chi bene le consideri
,
valgono molti

precetti, e potrebbero farsi materia a quistioui

assai belle, e molto necessarie.

Qui finisce il proemio ; e si prende il ra-

gionare da quegli storici che furono avanti Tu-
cidide, noverando Eugeonr Samio, Deioro Pro-
ronnesio, Eudemo Pano, Démodé Figelro, Eca-

teo Miletio, Amsilao Argivo, Caronte Limpsa-
ecno, Atnalrsagora Calcedonio ; indi Ellaiifro

I.esbio, Damaste Sigeo, Xenomede Cliio, e

Xanto Lidio, che furono assai celebrati pc' im-

bietti delle loro storie, e per le forme e le voci
convenienti ad essi subietti. Loda di questi an-

tichi la lingua, piena di vigore e di chiarezza,

tutta pura e breve, e secondo V uso allora cor-

rente, c accomodata alle cose, senza artifici,

negli splendori, adomata della sua sola casta e

naturale bellezza. Narra come que’ serrili sto-

riografi ponevano in carta i racconti rosi come li

udivano; nulla aggiungendo, nè togliendo pnrnul-

la: e innestandovi solo alcune favolette elica*^di-

stavano fede dalla sola vecchiezza loro; e nar-

randovi alcuni fatti da scena, che agli uomini

più civili ora sembrano liaic. .Nel che vogliamo

che il filosofo consideri come F Italia in questa

materia delle storie siasi fatta eguale alla Gre-
cia ; essendo quegli Eugeoni e queg i K Unnici
interamente simiglianti ai Mali.spi ni, a’ Villani,

c a quegli altri nostri più vecchi cronisti, luì-

li notati pei vizi stessi, e chiari per le mede-
sime virtù. La storia delle lettere è costante

ed una come qnrlla degli ordini civili ;
va so-

vra un cerchio che torna in sé stesso sovra il

medesimo punto ; c procede mona da una forza

perpetua, fa quale sprofonda i gentili popoli

nella barbarie, e noi li rialza dalla natura al-

P arte, e dalla goffi» credulità alla schietta co-

gnizione del vero.

Dopo que’ primi scrittori rustici parlasi di

Erodoto, che si fere singolare dagli altri e per

l’arte e per la materia, imperocché non parlò

uè d’una sola città, nè d’nn popolo solo, ma
seriose i fatti d’Asia e d’Europa, ed aggiunse

al greco stile quelle virtù che i precessori non

aveano mai conosciute. Poi venne finalmente

Tucidide, che, raccontando la guerra nata tra

que’ d’Atcne e quegli del Peloponneso, il fere

con grande studio cd amore ; e non disse le

cose per altri udite, ina le cose vedute cogli
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occhi suoi propri : r«m«* colui che valse non

solo per lo rigore «Iella mente, ma anche per
quello delle braccia. K ani he da lodarsi, perchè

scelse una materia nè troppo digiuna, nc intri-

cala troppo, ma piana, lurida cd abbondante,

nè guasta per alcuna ili «lucile rianrr delle La-

mie c delle Ninfe, clic colla frode aiutano l’ i-

gnornnza della troppa credula plebe. t)nd’ egli

segui in ogni parte il solo (ine della storia,

cioè il solo vero ;
c, senza crescere, senza me-

nomare. tenne sì dritta ria, ehc mai non torse ,

nè dal lato dell’ inridia, nè da quello della lu-

singa. E queste qualità Dionigi prora per esem-

pi, e condii udì* : clic la somma d’ogni lode in

Tucidide c il non urrrc inai contaminato ron

una volontaria mentogoa la purezza della sua

coscienza.

Cosi il buon Retore intuona ila principio le

lodi di quell’ autore eli* egli vuole ccnsurarr, e

ad un tempo allontana il sospetto della mor-
dacità, e prepara gli animi a meglio adagiarsi

nelle sue censure. La qual arte a noi pare no-

bilissima e degna clic si segua. Perciocché tutto

il regno de’ Critiri or suona troppo d’urli e di

risse, e di rili battaglie, in eoi gli uomini più

famosi sono calcati e vituperati come la più

sozza e spregiata plebaglia : e si batte Achille

con quella verga ron cui si dovrebbero forbire

le spalle del vigliacco Tersile. K cosi l’arte ile’

censori si fa or dannosa, or ridrvolr, e sempre

rana; e le censure non ottengono il loro line,

che è posto nell’ utile delle scienze.’ (Quindi i

lettori vedendo quelle scomposte maniere di

giudicare ne hanno nausea e disdegno : ridono

di colui cli’è fatto vincitore per la sola igno-

ranza de’ giudici : e il vinto gli grida coinè il

Pilciuonr «li Mcnandro : O unm gentile, con tua

or dimmi : non ti vergogni della tua vit-

toria ?

Mostrate le virtù «li Tucidide, si prende a

discorrerne i vizi. E incominciasi dalla divisione

del libro suo; ne) quale non segui la via bat-

tuta dagli alili storici, e nuli distinse la Mia

nari azione per I’ epoche de’ regni e dei sacer-

dozi, o pel girare delle Olimpiadi, o per l’an-

nua signoria degli Arconti, ma sì la ordinò e

divise per estati e per verni Dal che stima il

censore che sia proceduto gran danno all’ or-

dine della storia, ,ed alla sua chiarezza. Perché

a pena si prende un racconto, subito si lascia,

c si tronca il primo fatto nel mezzo, per co-

minciare il secondo; d’uri popolo si salta al-

l’altro; e dal fòro, nel campo, e dalla tregua,

nell’ armi, e dalla terra, nel mare. Talché di

line’ brani tutti divisi e sparsi, come le membra
«l’Ahsirto, può il leggitore a grande fatica rac-

cogliere e vedere l’ intero corpo di quella bel-

lissima storia. Siccome arcade ora a noi Italiani,

quando leggiamo il poema del Furioso, che per

cento e mille parti ci mena e ci divide la men-
te, e poi quasi pare che il poeta rida dell’af-

fanno e della enra che dobbiamo porre in rac-

cogliere quelle seerrtr fila, ond’ egli ha ranno-

dato e composto quel suo meraviglioso lavoro.

Ma ciò che gl' Italiani concedono al fantastico

loro poeta, Dionigi nega al grave Storiografo,

r ne chiama in colpa Tucidide. Né forse in-

giustamente. imperocché senza I* ordine non è

Li chiarezza, e senza la chiarezza ninno srritto

si può dir hello
;
come ninn corpo si confessa

leggiadro, se la luce del sole o della fiamma non
lo rischiari.

Ma se a noi fosse dato di poterci senza nota
di orgoglio frapporre fra Tucidide r Dionigi,

vorreinrtio dire che buona è la dottrina di Dio-
nigi, e nondimeno chiara è la storia di Tucidi-
de. Perchè quanti’ egli Ita descritte le rose
pqr estati e per verni, ha diviso I’ anno in

quelle due parti in cui lo «livulf natura
j ha

seguito I’ ordine non solo degli eventi, ma «lei

Icmpi; e chi segue la nalum e il tempo non
si la mai oscuro per arti false. Aggiungasi che
quando Dionigi concede per buona e lurida la

storica narrazione, ordinata secondo le signorie

degli Arconti, concede per buono e. per luci-

do l’ordine di Tucidide. Perchè gli Arconti
stavano in potestà per un solo inverno ed ima
sola estate, cioè per un solò anno ; dunque
per quel termine stesso che additasi «la Dio-
nigi, e seguesi da Tucidide. (Tiè egli non
mette dicci inverni assieme dall’un lato, e
dieci estati dall’altrò; ma direndo della estate

dopo avere detto del verno, segue ordinata-
mente l’intero rorrcrr dell’anno, e quindi l’in-

tero tempo d’ un Arconte, come piare a Dio-
nigi. Non sappiamo dunque liberare costui dal

sospetto di sofista, quand'egli loda questa di-

visione per anni, c poi si fa acerbo a Tuci-
dide che la segue. Né vale il rispondere che
non piare quella suddivisione ili estate e verno.
Perchè questa non iseonvolge mai la partizione
richiesta, nè potrebbe lasciarsi inosservata, co-

me quella rii è fatta dalla. natura e non dallo

storico. K bene leggiamo nell* Ararlo, logli
qui*’ nomi : P ordine de' fatti si rimane qual era.

Poni che Tucidide avesse diviso la storia per
Arconti, ecco il filo dei casi non si «Ibchiglir

né s’intrica pel* altro modo. Aprasi il libro,

non si trova mai rotto il raccoltiti per lo giun-

gere della state o del verno. Ma souo elli i

fatti che si rompono da sé medesimi; perchè
al venire del verno, in quegli antichi modi di

guerra le armi si posano; i soldati si rifiatano

agli alloggiamenti, i magistrati si riducono ue’con-
sigli, e apprestano nuove forze, e i popoli at-

tendono a quei negozi che il rigor»' della sta-

gione concede. Poi viene l’estate; le armi si

ritolgono: i soldati escono, e toma il tumulto
del campo e della guerra. Onde 1’ autore che
segna questa vicenda delle stali e de’ verni,

segue la tempera de’ fatti, e lascia unito quello,
che non è diviso, c lascia diviso quello clic non
è unito. Che se alcuna volta si sofferma per
via, se non giunge al termine, se con un ca»p
interrompe I’ altro, segue allora la coudizione
moltiplico degli eventi. Imperocché spesso in
una guerra quattro o cinque azioni si operano
in quattro o cinque distanti luoghi, che biso-

gno è di conoscere perchè si sappiano i prin-
cipi, * processi e i fini della gesta maggiore.
Queste cose qui da noi si rammentano non
solo per difendere Tocidide, ma per salvare
dalla censura di Dionigi tptti quelli che le loro
storie ordinarono per anni, incominciando dai
cronisti della vecchia Roma, e dagli autori* de’
libri Pontificali, fino a Cornelio Tacito; e d»
Cornelio Tacito fino a Lodovico Antonio Mu-
ratori.

Si accusa poscia Tucidide perchè non -

ab**

|

hia saputo cominciar bene la sua storia. E

1

1’ areusa in che fondasi? In qnesto. Ch’egli
pone le cause della guerra essere state due;
runa falsa ed apparente, cioè i fatti di Poli-

dea c d’ Epidamno
;

I* altra vera cd occulta
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cioè li troppa potenza dogli Ateniesi. G Tu-
ridille prima narra 4’ apparente, quindi scopre

l’occulta. .Quest'ordine a noi veramente sem-

bra assai proprio c bene accomodato a chia-

rezza. Ma Diouigi ci vuol dire eh’ è Oscuro e

lontano da verità. Kd ccconr ragione da Sofi-

sta. La riatunq egli dice, ama primo il vero

che la menzogna: dunque la verità è (la man-
dare avanti, e la bugia da lasciare indietro. Al

ualc argomento sembra clic si possa rispdn-

ere, facendo considerare, che le cose già ma-
nifeste deggiono narrarsi prima delle

.
occul-

te; che prima era da mostrare il titolo che a’

Lacedemoni piacque di dare a quella guerra,

e poi da scuoprìrnc le più chiuse ed ignorate

cagioni. Questo nostro argomento è forse di

simile lotta che quello di Dionigi: che se am-
biduc sono più sofistici che gravi, questo non
monta, anzi dimostra che l'arte si perde quando
si fa troppo sottile, e elle - si ponilo insegnare

precetti, clic sieno più tosto arguti che neces-

sari. Della qual inerce noi crediamo as vai piene
le retlorir.he e i libri de* metafìsici. E in vero
qual precetto puh darsi più vano di onesto,

intorno la prccedcnaa del falso e ilei vero/ Pon-
gasi esempio, che alcuno deggia parlare di ciò

che i Barbari credevano dell’eclisse, e di quello
che noi ne sappiamo. Non potrà egli narrar
prima la sentenza de’ Barbari, c poi la nostra?

prima l’errore altrui, e poi la comune certe**

za? A noi pare che si. E l’uomo potrà dire:

Fu eia chi stimò che il sole si facesse oscura
per lo dolore cPalcun futuro dorma nel mondo,
ma i filosofi c* insegnarono che egli si oscura
per lofrapporsi della luna fra il nostro globo
e*l suo disco. E potrà similmente dire: 1 filo -

so/i c * insegnarono che il sole si oscuri per lo

interporsi della luna Jra il sua disco e la terra,

comecché i Barbari estimino ch'egli s* oscuri
per la doglia tPalcun nostro male futuro. Noi
per le leggi della sana filosofìa non troviamo
ragione perché il secondo di questi modi deli-

ba dirsi bello, ed il primo s’ abbia a stimare
deforme. Anzi il primo (che è l’ imitato da Tu-
cidide) sembra meglio acconciarsi colla natura
delle cose, se è vero che l’ordine del ragio-
nare umano sia nd salire dal noto all’ ignoto,
e nel palesare prima l’errore^c mostrarne po-
scia la correzione.

Ma nd difendere Tucidide contro Dionigi d
sovviene primamente un passo di quel libro
del sublime che dicesi di Longino; il quale pie-

namente consuona all'accusa che qui si move.
Si legge nel capitolo aa, dove ragionasi della
perturbazione delPordine naturale sì delle voci,
come delle sentenze, che dai Greci é dello Iper-
bato, e noi diremmo transgressione ?

Sovra tutti 7'uciilidecolfIperbato divide quelle
cose che sono da natura congiunte, nè si pos-
sono separare

} ma Demostene al vero non è
si duro.

Per le quali parole sembra a noi che si fac-
cia di Tucidide quasi lo stesso giudirio così
nell’ un libro, come nell’altro; e che ono stesso
spirito penetri e giri net trottato dello stile e
ili quello del stìldime. Il che ci consiglia ad
accostarci alla dottissima sentenza del nostro
Girolamo Amati, per cui si dichiara

,
che il

T rattato che stimasi di Longino sia di questo
Dionigi d* Alicarnasso.

Seguita il retore la sua rensura. E non gli

sa Inme che Tucidide descriva a lungo e pc»

suoi particolari quella battaglia contro I Péld-

ponnesi, U quale fu di poco pregio
;
e poi

narri brevemente, e a modo «li compendio
quella immensa guerra marittima e terrestre,

elle in un solo giorno vinse e distrusse la po-

lènta grandissima de’ Persiani. E irt questo
non osiamo di prendere apertamente le parti

di Tucidide, anzi ci pare di dover entrare nel-

l’opinione di Dionigi. Perchè il giudizio «li

lui sembra assai vero; non dovendosi trattare

le cose maggiori con artificio più scarso di

quello con cui si trattino le minori. Ogni ima-
ginc dee occupare <|Uet!o spazio clic dato le

fu da natura, e seguire 1’ Universal legge di

tutti i corpi ; per cui i leggieri flou Istanno

mai sotto a’ gravi, e i gravi non montano sul

leggieri : ma ognuno è contento del proprio
peso, e sta dove dee, nè si può mutare se

prima 1’ universo non sì discioglie. Tale è la

ragione intrinseca dell’ arte degli scrittori, 1

quali quanto più seguono la natura delle cose,

tanto più salgono in islato perfetto : e come
più si accostano a certi itisegUamenti tratti

dalla loro fantasia, così più si dilungano dal

veto, che è il primo termine d’ ogni umana
faticai

Nondimeno si potrà in qualche parte difen-

dere Tucidide, c dire: ch’egli mirando alle

regole del sublime descrisse le cose più nobili

e meravigliose con parole meno ornate e più
rapide, e lasciò gli abbellimenti t* 1* eloquenza,

per que’ racconti che richiedevano l’ aiuto del

dicitore. Perciocché le opere altissime si han-
no a significare coinè le im.igini magnifiche,

cioè non ingombrarle mai di parole e di fra-

sche, ma lasciarle nude, semplici, stile, ac-

ciocché tutti gli occhi si volgano in quelle, c*

si lasci alla mente il piacere dolcissimo del

meditarle. Imperciocché una sottile e magra
femina sarà più bella se sìa tutta sventolante

di penne, di nastri, di larghe sete e di fiori ;

ma Venere ebe chiede il pomo, ed Glena che
ride a Paride, tanto saranno più belle quanto
più sciolte dai tatù ingombri venuti dagl’ in-

gegni de’ sarti e delle crestaie.» Quando Mosé
volle tutta significare la potenza di chi creò
I’ universo, disse : Si faccia la luce, e la lu-

ce fu fitta . Nè si pose già a descrivere I’ a-

spetto del mondo tutto, dapprima rifulso in

tenebre, ed invisibile, nè ci numerò gli ef-

fetti di quel primo lampo che tremò, e si

stese, e cuoprì la faccia delle cose, scoperte

tutte in un punto solo, e vestite e. dipinte «Il

nuovi e maravigliosi colori. Questo si lascia

alla meditazione degli uomini. Siccome in Ome-
ro si Liscia all' imagine del leggitore quel si-

lenzio d’ Aiace, che è più eloquente d’ ogni
eloquenza: talché iti le cose sono all’ intel-

letto significate senza lo strumento della vo-

ce, e col solo estrinseco atto dell’ uomo. In

queste profonde dottrine si fondava adunque
Tucidide, quando con poche è nude parole

raccontò quella solenne battaglia, in cui stet-

tero le sorti di tutta Grecia. È forse la chiara

notizia che tutti avevauu di quel fatto lo scu-

sava da ogni accurata descrizione. Imperocché

quella vittoria che assicurò la libertà «Iella

patria doveva rssprc, dirò cosi, non solamente

segnata, ina scolpila nella mente d’ogni soldato

e d’ogni cittadino. E questa* considerazione avrà

forse indolii) Tucul ilio a tenersi cosi stretto

in quel luogo della s la storia. Ma DfOUigi, ciuf
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gitidica dì qua da quel tempo più antico, non

può far ragion* alla Mila età di Tucidide; e ne

parla rotile uno de’ posteri / che vuole nella

storia della sita patria conoscere que* rasi, rhe

pel correre de* secoli, o per la naturale negli*

genia degli uomini, sono dimenticali. Nel che

la dottrina del retore a noi sembra essere as-

sai bella e diritta. Perchè la storia si scrive

più ai posteri che ai contemporanei. E lo scrit-

tore dee sempre aver l’orriiio non tanto al

bisogno, al sapere ed al plauso de’ presenti,

quanto alla utilità de* futuri, onde egli ha sem-
pre a teme-rc di farsi oscuro a coloro che chia-

meranno antica queir età, di cui egli narra gli

avvenimenti.

(..Questo Dionigi d’ A liramasso hi veramente
uomo d* arditi spiriti ;

e. mostrò cedi’ esempio
tuo che nella grande repubblica delle lettori'

entrano alcuna volta cavalieri biazarri che cer-

cano belle briglie
,
e le trovano. Donile poi

traggono plauso non vile
,
quantunque «fidino

i campioni più valorosi. Perché al coraggioso

che lotta col più possente, perfino la sconfitta

mutasi in onore ; non essendo breve parie ili

gloria Tessere stato a fronte de’ gagliardissimi,

e Y avere tenuto il rampo con buona prova di

braccia ; non latrando, ma combattendo; e com-
battendo a legge di buon cavaliere, senza mo-
vere il dispetto, II riso o la compassione de’

savi. Il che poi sempre incontra a qoe’ mise-

rabili, che, nudi c disperati d’ogni hene, cer-

cano fama dallo stari* contro i lodati'; e sì ne
hanno quella fama infelice eli’ è peggiore della

morte. Perche, venuti in ispregio, anzi in ira,

a ogni gente, sono poi seguati dal dito di chi

passa, c fuggiti siccome i cani, che corrono la

via colla rabbia e col veleno nel morso. Mi-
sera e veramente cieca famiglia ! cui sarebbe
stato assai meglio o il non essere mai venuta
fra i vivi, o l’avere sempre vissuto senza co-

noscimento di lettere.

a. Ma Dionigi , facendosi in -campo contro

Tucidide, ha ornata la sua disfida di si one-
ste parole, che scusato è per quelle dal reo

titolo dell’ arroganza.

Dopo avergli dunque renduta La debita lo-

de, cercheremo lino al termine il suo ragiona-

mento, procacciando di riprendere il riprendi-

tore di Tucidide in qu©’ luoghi soli, dove paia
eh’ egli abbia combattuto più presto colle umili
insidie del sofista che coir armi nobilissime del

filosofo.

3.

Al capitolo XVII hi censura ò intorno

l’uso delle concinni

;

che sono que’ tali arrin-

ghi rui lo storieo induce nella sua narrazione,

abbandonando egli il parlare, c attribuendolo

mi alcun personaggio, secondo l’artificio deL
Y epopea c della tragedia. Qui chiamasi in

colpa Tucidide, c specialmente di questo : che
rechi egli in mezzo qualche belle orazioni, c
altre ne taccia che pur potevano riuscire hel-

hssiine. Del qual peccato si leva esempio dal

terzo libro, dov’ è discorso la guerra «le* Mitile-

ucsi ; r sono raccontati i due grandi parlamenti
che tenne U popolo, re d’ Aleni*. Ivi Tucidide
ha riferite le concioni del secondo parlamento,

e taciute al tutto quelle del primo. E fu pure
nel primo che gK Ateniesi, seguendo V impeto
e T ire de’ più concitati oratori , stanziarono

quella dura legge : che i prigioni c i giovani
di Minimefot*ero Unti morti

,
e menate in ferri

le donne coi figli loro. Ma nella seconda tor-

nala, quel decreto fu rotto: fu il rigore vinto
dalla pietà ; e le fiere voglie si mutarono in
mansuete. Per la qual rosa pare a Dionigi cho
Ttiridide, narrando la più umana conclone, do-
vesse pur narrare la più crudele, essendo uf-
ficio dello storico il rendere intera la imagine
delle cose, ed il .vario favellare degli uomini
di che narratisi i falli, o sieuo destri e santi,

ovvero sinistri ed iniqui,

4.

Tucidide è qui adunque non d’altro ac-
cagionalo che di oinmissinne. Or reggiamo co-
m’egli se nc scagioni,

E posto primamente da banda il trattato dì
Dionigi, apriamo quell’ aurea Storia di Tucidi-
de al terzo lihro, là dov’ è scritta la guerra n
il danno di Mitilcne, Jori il popolo, riero dall'

ira, condannò a morte i cittadini tutti di quella
sfolgorala città. Oggi ha sentita nel cuore una
punti di misericordia : oggi vuole che le sue
mani sicno caste dal sangue degli innocenti.

Quindi chiede il parlamento : congregasi : sta

nella piazza: va susurrando che la legge dj jeri

è stolta ed inumana, non vi essendo cosa nò
tanto inumana, nè tanto stolta quanto V ucci-
dere per pochi ribelli tutti gli uomini d’ una
terra. Ed ceco sale la ringhiera Cleone, figlio

di Clreneto, il severissimo degli Ateniesi; e di
autorità eguale al severo ano animo. Si fa si-

lenzio: © il rigido oratore favella. Or fatti presso

Dionigi, ed ascolta il parlare di costui. Clic ra-

giona egli'/ Che vuole? Forse il perdono? Non
già. Egli è quel Cleone che jeri grillò che i vinti
di Mitilene si uccidessero, ed oggi torna a gri-

dare -che si uccidano i vinti di Mitilcne. Clic
se il partito de’ pietosi va sopra, questo si de©
alla conclone del buon Diodotn, con rui si se-

gue, © si risponde, e si vince. Ma intanto già

tu conosci quale orazione fu quella del parla-

mento primo, perdi’ ella' ripete»! nel secondo^
ed oggi ella tutte pur t* apre le ragioni eh©
jeri incitarono il popolo a quella non credibile

ferità. Vana è dunque, o liioni gì. la tua cen-
sura, siccome sarchile stato vano a Tucidide il

rilerirc due volte T arringa dell’ oratore carne-

fice. E che altro polea colui dir© nel primo
giorno, che non (incesse con più di veemenza
ridire nel secondo? Anzi quella conclone qui
collocata mette un più tetro lume, perché si

vede «li rosta all’arringa di Diodnto. tutta soa-

ve e quieta, e traente gli affetti degl» ascoltanti

nella cara dolcezza «Iella pietà, E«l è perri«\ «fo

ronchi mirre, che dove il retore di Afirarnasso

cercò una colpa, quivi medesimo trovasi qucl-

T artificio finissimo, che ha nome economia; In

quale spesso si nasconde anche ngH orchi più
acuti. Ma perchè si viene per noi usami» sovra
Dionigi quel severo consiglio ch’egli usò sovra
Tucidide, tanto noi enreremo «ti abbondare
in argomenti, quanto sappiamo le nostre forze

inferiori a qucfle di sì valente avversario. E
perciò «mnsufrrcrrmo alcuna parte dell’ arringa

«fi Cleone, onde il giudici» de’ leggitori non si

appoggi nelle parole nostre, ma nel conosci-
mento dell

1
arte «la noi svelata in Tucidide.

S. Ck*one. cosi com’è dipinto dal greco sto-

rico, ra«sembra quel Marco Poreio che fulmi-

nava nel fòro i tristi repubblicani «li Ilonia. Anzi
Cleone vince Marco nell’ ira, perciocché veg-
genti» come la matta plebe oggi diavole quello,

che |eri volle, egli s* infiamm i contro i reggi-

menti popolari, e prende cominciain«*nto dal

hcstcmniMrc la democrazia. Un oratore nato in
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repubblica, capo «li parli- plebea, arringante in

piazza, inni può aduprarc più francbczzi tic

ardire. Ho < onoiciuto
( egli grida ), ho cono-

sciuto che governo di popolo è cosa ciuf non è

Jrnna, è cosa che non è alla a corrvgg-re la

repubblica. Ora il reggo , ora da questo mede-
simo pentìmento vostro. Ateniesi, per cui volete

oggi rivi que' di Mililene, cui decretaste feri la

morte. Indi segue con quel libero animo suo,

numerando i mali che flagellano quelle città

clic si reggono a stato di- plebe. E ù altre (egli

dice ),
/’ altre3 le cui leggi sono men buone e

più Jet me, sono sempre meglio ordinate che
queste che hanno, inope leggi, ma non V han

fme. E talvolta è miglini'e ignoranza rhe si

accompagni a gravita ed a modestia
, che non

il favore colla compagnia della leggerezza e

della temerità. Perciò s esso i meno sapienti

meglio infrenano e meglio guidano che non fa-
rebbero i sapientissimi. Perchè i sapientissimi

vogliono ni nna volta mostrare d essere più
prudenti che non sono le leggi: nei pai lamenti

contendono a soprastare
; qwsto tengono pel

miglior campo dove provisi [a loro gloria
, e

Cosi Crollano e diroccano P nlifìcio della re-

pubblica Ma intanto que' più discréti, che me-
no [ulano nel lor valore

,
si confessano servi

alla legge : non fanno contrasto a' savi dicitori

,

e girino diritto , il governo della città perche
delle cose sona "itulù:i gravi, e astuti diulu-

latati non sono. E grave giudi -e io dunque i/eg

gin essere, io; nè farmi ivo toso per poter di
parole e d arguzie, nè nulla persuadere olii

malti tiiifine, eie in prinvt non abbia bene esti-

mata nrlC animo. Sappiate or dùnque, che nella

sentenza di je>i io mi sto; e solo meraviglia-

mi d> coloro^ che nuovamente si congregarono
a parlare di Mitifcne. In quoto ei procede agli

argomenti clic drggiono persuadere la necessità

della strage, e allertila e prova che la città de’

Mililrnrsi ha fatto ad Atene il gravissimo degli

oltraggi. £ tutta in questo principio fondasi

l’orazione. Di che dunque lago.ni il buon Dio-
nigi '! Vuol egli udire per quali stimoli si mo-
vessero gli Ateniesi a quella legge di morte?
Legga egli in questo luogo: vi conosca le arti

del severo Cleone
; vi sappia le |iarolr esterne

dalle odierne, ed anzi oggi le vegga meglio di-

pinte ed accese: e dove (leserivrti la ribellione

di .Mitilene, e dove si segna il gran danno clic

n* aspetta la patria, e dove si chiarisce la ma-
lizia d’un popolo, che per mille ricevuti beni
rende ora I* infame prezzo del .tradimento. E
qui l’oratore tuona: e qui mostra come per
quegl ingrati il beneficio fu la semenza di laute

colpe: cori’ e!li Jatti orgogliosi per gran fidu-
cia

,
come tutto arrogando alla potenza loro,

aveaiw impresa la guerra, credendo che foste
Lello r anteporre la J'orrza albi giustizia. Per-

ciocché,non ingiuriati da persona d Urne, mos-
sero guerra ail Atene per hi sola speranza del

{

toteria vincere. E quindi l’oratore rammenta
e cortesie usate da’ suoi verso que’ malvagi,

onde meglio s’ infiammi lo sdegno e la vendetta
del popolo; e grida: che con tale razza sa-

rebbe stata virtù Cessero villani
;

perciocché

l'uomo naturalmente ha in i*pi'egin chi lo ca-

rezza
,

o meravigliati di clu non i’ inchina.

&t*nn dunque puniti secondo la gmndezza
tirila ingiuria loro: nè il castigo sia già ih

pi-chi, ne il popolo sia peidonala, ma se già
tutù minine Jiiihìuo assalitori

,
e nuli i/utente

ora trucidati. Cosi girone: il quale poi se-

gue, compilando i mali che verrebbero da una
seou-.igli.ila clemenza per la certa ribellione

degli aliti confederati; c inette >otto gli oc-
chi il pericolo clic ogni Ateniese incontrereb-
be in ogni città della Grecia, nè vuole clic si

dica scusa all’errore la fralezza umana; av-
vegnaché i ribelli non hanno offeso per umana
fralezza, ina per forta voglia, ma per aperto
rotisentimento, e tutti hanno confessata la parte
de’ traditori

Dichiarate queste ragioni, 1* oratore discen-
de a pregare i giudici che non pecchino in Ire

cose di grandissimo danno all’imperio: i.° nel

muoversi troppo a pietà; u.° nel lasciarsi pren-
dere all’esca dell’eloquenza; 3.° nel troppo
usare atti magnanimi. Vuole che la pietà .non
s’ abbia a operare con chi non la prezza ; ed
è fatto avversario dalla sventura. Vuole che
gli sc-iltri oratori si lodino per l’arte loro, ma
rhe il piacere che se ne coglie non valga la

mina della città. Vuole ila ultimo che i ma-
gnanimi atti sicno usati in quelli eli* esser poti-

no fedeli, non in coloro che, mentre ricevono
il perdono, si giurano inimici eterni di chi
perdona. Imperocché ognuno ch’é offeso d’of-
fesa ingiusta, s* egli scampa, é più crudele nella

vendetta che non è colui il quale per giusta

offesa è nimico. Così condotta a’ suoi termini,

rnnchiridest l’orazione con arte maravigliosa,

ed esclamasi agli Ateniesi: Su, decretate morte
a quelli ‘di \htilene per non essere ucciditori

iti voi medesimi. Considerate quanta era in voi

la sete del costoro sangue. Considerate dentro
i lati' animo, che tramigli e che pene vi aspet-

tavano se eravate voi vìnti. Or via conir' essi

osservate il contrappasso. tYè inteneriscavi il cuo-
re la presente toro sventura : nè guardate al
misero stato loro; ma sì guardale a‘ pericoli

che vi stavano sulla lesta, Heridete lor dun-
que il prezzo della loto opera; e questo so-

lenne esempio- n* abbiano gli alleati : eh' ei sap-

piano, che qualunque tradisce Alene
,

egli è

morto. E se tutti il sapranno, voi non dovrete

più Lisciare di far guerra a* nemici per guer-
t'eggiare gli amici.

. (Questo fu il sermone del figlio di C.leencto,

uomo pi i uri pale della fazione plebea.

E noi I’ abbiamo esaminato a lungo ,
perché

si vegga aperto 1.artifìcio di Tucidide e I’ er-

rore di Dionigi. Perché Dionigi accusò Tuci-
dide per non avere narrala I’ arringa d’alriino

degli oratori di parte pietica; e quest’ arringa

di Cleone è di colui rhe fu principe di quella

parte. Dionigi accusò Tucidide perché nulla

disse di rio rhe mise negli Attici la voglia del

sangue di Militene
; e Tucidide ha propria-

mente qui licite quelle cose rhe furono reci-

tate per volgere gli Attici a quel fiero e san-

guinoso proposto. Laonde è da credere clic al-

lorché Dionigi stimò di vedere questa colpa,

avesse al tutto chiosi gli ocelli dell intelletto,

togliendo ragione d’aerosa dove era materia

ili lode, e speri.il lucilie in quella maestra eco-

nomia., senza la quale Tucidide non avrebbe
inai conseguita quella sua dote mirabile dell.i

brevità.

7 . Ma basti al fine di ciò. Seguasi la eo-

iniiiriata inchiesta, e si legga il capo diciotte-

simo della crusura.

Quivi si torca dell orazione funerale , clic

nel primo unno della guerra fu detta sulle re-
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neri di que* glorio»! , eh ’ erano morti per la

f

iatria in battaglia. Ne in vero ci rimane per
e greche storie conclone alcuna, che si mostri

più alta, o, per meglio dire, più tragica di

questa. Così tutti credettero e credono. Ma il

aolo Dionigi noi crede. E comecché non possa
egli negare ch’ella non sia cosa rarissima per
la morale filosofia, e adornata de’ più chiari

lumi dell'eloquenza, pure il rigido censore
cerca ogni modo per abbassarne l’altezza. E
viene dicendo ; che quel tanto panegirico era

da lasciarsi a più nobili tempi: che troppa
rettorie* si spende per pochi morti cd oscuri;

clic quelle alte parole si convenivano meglio
a (pie’ soldati che caddero in Pilo, sterminan-

do 1* esercito de’ Lacedemoni; che que’ plebei

da Tucidide celebrati non crebbero gloria ne

f

iotenza ad Atene; ma coloro, egli sciama, co-

oro la fecero veramente immortale, i quali si

stesero ai piedi que’ superbi Spartani, che avea-

no mossa guerra alla patria; coloro i quali ,

capitanati da Demostene e da Nicia, o perirono

sotto il ferro nimico , o in miserabil fuga si

•persero per le terre c pei mari di tutta Gre-

cia : cd erano presso ai quarantamila, e non
ebliero pur la trista mercede di dormire ne’ pa-

trj sepolcri

.

8. Queste cose dice Dionigi , e n'aggiunge

alcun’ altra di sìmile tempera: le quali a noi

paiono venute più tosto dalle scuole de* reto-

ri, che da quelle de’ filosofanti. Perchè se en-

treremo ad esaminare in quali argomenti Tuci-

dide si fondasse, quando, fra l’ altre orazioni,

scelse qursta sola di Pericle , vedrassi a un

tratto eh' dii furono argomenti chiari, buoni,

gravissimi , c tutti degni di quell’ arguto in-

gegno.

E primamente dicasi : eh’ ci volle donarci

d’ una orazione del più nobile tra gli antichi

autori, di quel Pericle, di cui, per testimonio

di Cicerone, fu detto da Aristofane eh* ei sep-

pe balenare, tuonare, e meteore tutta (liYCid(i);

di quel Pericle, di che Plutarco afferma tinta

essere stata l’ autorità e l’eccellenza,che gli Ate-

niesi non dubitarono di nominarlo V Olimpio,
l’uomo sovrapposto al segno degii altri

,
la vena

prole di Giove fa). Or questo sia qui notato per

difendere la scelta delP oratore. 11 quale non era

certamente da posporsi a qnc’ dicitori di minor
grido, che nelle seguenti guerre celebrarono il

nome e la virtù de’raorti. E dovendosi tra le cose

buone sempre scegliere la migliore
,
era certo

da scegliere l’arringa di questo Pericle, c scegliere

quella detta in questo primo anno, perche nel

secondo ei tacque, e nel terzo era morto. La
quale arringa fu di tanta fama per tutta Gre-

cia, che ne troviamo in Plutarco il seguente

bellissimo testimonio; Ritornato in Atene fece

Pencle solenni esequie a coloro ch’orano morti

nell’ arme : e recitò a loto laude
(
come s* uui

pur anche
)
una orazionefunerale, per cuifil

sommamente ammirato
;
perchè

,
sceto lui dalla

ringhiera
,
le donne glifurono attorno, e glife-

cero festa stringendolo per mano , e incoronan-

dolo di ghirlande e di bende, siccome ad atleta

che tornasse dalla vittoria 1,3). Per grido adun-

ile di si degno sermone s’era fatto debito

elio scrittore il serbarne memoria, e il mo-

li) Cic., De Orai., c. 9 .

(a) Plut., Vit Per.

(3) Idem, ibid.

carnei

«trarlo come ad esempio di quanti volessero

onorati di utili lodi gli eroi. E diciamo di lodi

utili, perchè Tucidide badò principalmente a

quel fine, di' è degno d’ogni filosofo, cioè al

giovare la sua cittadinanza. Quindi non solo

intese a narrare i fatti d’Atcne ma aoche ad
accenderne i cittadini nell’ amore della gloria;

c pose quasi nel principio de’ suoi libri il gra-

ve panegirico di quella morie, che fra i valo-

rosi è tenuta in migliore prezzo che non è la

vita. E volle clic i suoi leggitori conoscessero

che il cittadino che muore per la patria si fa

sacro ai posteri
; o muoia egli nella più grando

delle battaglie, o in un breve scontro di pochi

assalitori. Perchè la virtù si loda per sé stessa:

nè la lama de’ buoni dee dipendere o dal nu-
mero de’ nemici, o da quello de’ morti.

n. Ma vogliamo che questo ronsiglio dì Tu-
cidide chiaro apparisca, cercando bene in quel
discorso che si vuol condannare. 11 quale non
è già una gonfiata ciancia in lode di pochi uo-
mini del volgo, spenti in una piccola zuffa, ma
è un parlare tutto nuovo, ardito, utilissimo ai

cittadini vivi, perchè onorino il nome de’ morti
gloriosamente, e adoprino fatti simiglianti ai

loro, quando la comutie necessità lo richiegga.

E in somma un sermone tutto degno di quel
Tucidide, che, scacciato in esilio, né potendo
più giovare la patria colla spada, intese a farla

potente e forte colle sue parole. Per ciò si

prende cominciamento dal lodare que’ primi
avi, i quali fondarono gli ordini civili d’Atcne;
poi s'innalza il nome de’ padri, che ne allar-

arono l'imperio, il vigore c la libertà; se ne
escrive il bello c fiorente stato, c se ne rac-

conta la già compiuta grandezza. Dalle quali

cose non solo si trac un'alta e secreta lode a

quelli che per Atene morirono, ma si mette
nel cuore degli ascoltanti un acuto stimolo che
li mova a farsene imitatori.

10
.
Quindi Pericle dice: che la sua repub-

blica non imita le leggi altrui, ma clic gii al-

tri imitano quelle di lei
; che in essa non è cit-

tadino che all'altro cittadino non si pareggi;

ina chi giunge alle insegne del maestrato, vi

giunge per la vera e sola eccellenza o della

mano o del senno; che la povertà non si at-

traversa frt» gli onori c 1 ’ uomo, e non vieta ad

alcuno il giovare di sé la patria; che gli Ate-

niesi sono del privato avere datori allegri, e

del pubblico ministri severi; eh' ci temono la

pena rompendo le leggi scritte, e rompendo le

non iscritte, temono la vergogna. E qui recita

i piaceri della città, c i teatri, c i giuochi, e

le feste, e i sagrifici per tutto l'anno, c le belle

pompe, e i commerci , e quante sono le cose

che recano il bene e la gioia nell’ animo de'

mortali. Donde viene con sotlilissiui’ arte a par-

lare della guerra , e delle cose pertinenti alla

guerra. E mostra come gli uomini d’ Atene nou

si confidano* ne’ grandi apprestamenti d’arme,

e nelle secrete pratiche c nelle insidie
, ma

solo nella grandezza e nella forza degli animi

e delle braccia; ch’ei non chiudono la città a

straniero alcuno ;
clic la fanno comune ad ogni

generazione di genti , benché inimiciie ; clic

agli Spartani, ebe crescono i giovinetti nella

virile fortezza, non bastò mai il cuore d’ assa-

lire Atene; ma che gli Ateniesi, soli, e sen-

z’nitri compagni ,
seppero assalire e prendere

coloro che si difendevano nel chiuso «elle pro-

prie case. Nè per ciò adopraao sioistraiucat*
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la forra , ma più sogliono il raion* dcHc loggia

dir 1
1 nello tirili* spaile. Splendidamente viven-

do, usano continenza , r sopportano povertà

lietamente; e le ricchezze spendono nei biso-

gni, e non per ventoso animo e vile. Ciascuno

Ita cura de' negozi comuni c de' privati :
per-

ché quegli che intende alle bisogne dimesti-

che, non per questo perde la scienza del go-

vernare le pubbliche. E qui aggiunge altre cose

intorno la prudenza
, e il buon coraggio, e la

cortesia, e i benefirj, e la liberalità, e conchio-

de : che Atene è norma di tutta Grecia ;
che

la potenza sua, per tali modi acquistata, bene

addimostra che tutte queste lodi non si deri-

vano dalla gloria vana, ma da! solo vero. Per

che non le fanno bisogno i versi del Cantore

di Troia o d’altro sacro poeta, che la renda

famosa e viva; ma le basta il suo valore ,
che

già s’ è aperto una via per ogni mare e per

ogni terra, e v'ha lasciato la stampa de' beni

resi agli amici, e de’ mali fatti a’ nimici, sì che

il popolo che non 1’aina già la paventa. E in

questo luogo con una inaspettata transizione

I oratore si volge al suo siibietto, ed esclama :

Per cotale città combattendo adunque rostoro

sono morti da generosi: per cotale città: e il

fecero perch’ella non gisse a ruina; e per tal

line ognuno di voi, ognuno de’ posteri dee su-

dare e perire. La vita degli uomini si dimo-

stra dalla virtù, e confermasi dalla morte. Co-

storo adunque sono stati quali loro si conve-

niva d* essere scrunilo la uignità d’ima patria

si grande. E per essa hanno acquistato una

lunghissima gloria e questi onorati sepolcri. Nè

f
ià solo questi, in che si pongono le ceneri e

'ossa loro, ma quelli, onde il loro nome si farà

lontano finché duri l’imitazione e la ricordanza

de’ buoni. Perchè ogni terra è buon sepolcro

agli eroi. Nè la virtù loro si mostra dai titoli

delle domestiche pietre, ma dalla memori.» clic

ne rimane per ogni loco, senza essere scritta ;

e meglio si scolpisce ella negli animi che ne’

sassi. Qui l’oratore si volge ai padri che sono

presenti ; e vuole che non si dolgano , ma si

rallegrino dicendo: che veramente beato è l’uo-

mo, cui data è dal rido una gloriosa morte,

ed un finir felice eoi conforto del pubblico

pianto. Vuole che » padri ancor giovani si con-

solino nella speranza de* figli che potranno an-

cor nascere
;
che il padre, il quale ha peiduto

i figliuoli per la patria, le dà migliore consi-

glio di chi non ha per lei perduto i figliuoli.

Poi que’ vecchi, ebe non hanno più speranza,

di prole, comanda che si consolino della loro

gloria. Perciocché la sola magnanimità non si

fa vecchia giammai: e ne’tardi anni dà minor

gioia il guadagno che non ne dà la vita ma-
gnifica dell’ onore. Indi rivolto a’ figli ed a’ fra-

telli, mostra loro il difficile esempio, perchè

pure andino ad imitarlo, e loro grida eh’ dii

sono ancora inferiori a que’ morti. E finalmente

loda la virtù di quelle donne che durano la

vedovanza per la patria, e non mettendo vani

lamenti
, si coronano sul loro sesso. Dopo di

che eonchiude P arringo
,

parlando parole da

principe della città, c promettendo eh’ ella rnt-

drirà i figliuoli de’ morti in premio de’ loro

padri, e in utile di tutto il popolo. Imperoc-
ché dove sono post» gran premi alla virtù, ivi

ai trovano i valorosi.

1 1
.
Questo è in breve il sermone di Pen-

de, che a noi pare di tale boutà che ogni lode

saria scarta. E bene si conosce posto da

Tncididc per mostrare non puri* la eloquenza

di rollìi, ma l’intero aspetto della sua repub-

blica, e le semenze di quel valore, di che ne’se-

guenti libri si veggono frutti sì copiosi e sì

belli. Onde questo parlamento può bandirsi per
un vero panegirico d’A tene, e degli Ateniesi e

della greca libertà, e dell* onor militare. Dopo
ciò, se alcuno, seguendo il censore Dionigi

amasse leggere un* orazion funebre d’altro ge-

nere, noi senza invidia latreremo eh’ egli se-

gua Dionigi; ed ami un’altra orazione, die sia

posta negli ultimi libri della storia ;
che ra-

gioni ai morti che più non odono; che descri-

va alcuna battaglia già raccontata, c che parli

di poche migliaia d’uomini, dimenticando il bi-

sogno vero dell’ intera repubblica, e le riposte

ragioni dell’ arte storica. Clic dove arte non è,

la quale è legge dell* opere, noi non sappiamo
pensare rom’ esser possa die si trovi il bene o
il male, e la miglior cosa discernasi dalla peg-
giore.

1*1. Ma si passi all’altra rensura, la quale si

legge al capitolo derimonono: c tratta i vizi

del Proemio in modo assai più sottile di quello
che la ragione concede.

Dionigi vi chiama in colpa Tuddide per aver
fatto di quel proemio quasi un comentario delle

cose dell’antica Grecia, e mostrato die quelle
verrhie geste furono di minor mole else non
le moderne. Poscia il buon retore insegna che
i proemi sieno come ìndici, che brevemente
tocchino quelle sole cose, di cui hanno a or-
dinarsi le narrazioni seguenti. Aggiunge: che
il grero istorieo non oprrò da pio cittadino,

svelando i rozzi prinnpj della patria, e mo-
strando coinè i Greci vivessero in antico, senza
la loro dignità. Stima che dovesse tacersi, come
al tempo della guerra di Troia e» non aveauo
comune neppure il nome, che per rabbia ili riho
si facevano corsari ruba tori del mare ; e scesi

a terra, poneano a sacco le città che allora
erano senza muro, e del pane dei rullati si sa-

tollavano
; die è vanità il raccontare, come i

vecdii Ateniesi si vestissero a pompa, e por-
tassero la zazzere torte in andla, e le cicale
d' oro sul capo

; e come i Lacedemoni si tra-
essero i primi le vestimenta, e nudi si unges-
sero nella palestra. Non vuole in somma che
lo storico narri altra cosa fuor questa della
guerra del Pelopmieso, e delle ragioni che la

mossero. Nè pago a tanto, giunge anche a’ ter-

mini di più fino coraggio. Perché, preso lo

stile, cancella una gran parte di quest’ aurea
scrittura , rifà egli medesimo tutto il proemio,
e non dubita di tenere eoi gran Tucidide il

modo che tiene il pedagogo co’ suoi fanciulli,

Q
uando per arte di scarabocchi ne fa più bello
Ialino. La qual follia pur vedemmo a' nostri

dì rinnovarsi, mentre due grandi ingegni tr-
neano il campo delle lettere : I’ uno de’ quali
volle cancellare i tre quarti del poema di Dante,
per farlo tutto soave, e l’altro empiè Omero
di frasche, perch’egli si maravigliasse delle frou-
di non sue.

1 3 . Ma vengasi se 1 * ardimento di Dionigi gli

torni a lode.

I prinripj de’ libri deggiono essere eonside-
rati sempre ed esaminati con molta cura. Per-
ciocché gli errori rhe si cacciano dentro i proe-
mi, quasi mala radice posta in terreno fecondo,
vanno poscia di tale maniera crescendo, c uiul-



tiplicande, rlut a gran f.ilira si |HH»ono indi di-

radicare e divellere. Diasi dunque lode a Dio-

nigi, perchè ci richiama a sì necessaria osser-

vanza. Ma le mancanze e gli errori eh’ egli vuol

trovare in questa introd u zinne, ove tono? Nella

sola niente del retore. Perchè egli si lagna che,

per dir cose vane, noi» abbia Tucidide mani-

folate le ragioni della guerra- E poi scrive egli

•tesso il nuovo proemio, e non aggiunge una
sola ragione di essa guerra, che già non fosse

nel vecchio proemio significala. Quale ingiusti-

zia sia questa, o lettore, noi chiedere, che qui

noi si scrìve.

i 4 - Passiamo dunque più oltre. Sì vuole che
Tucidide abbia vituperata la patria per averla

mostrata povera, inerme, agreste, mentre fu an-

tica. Ma si può egli pensare più vana accusa?

Qual è quel popolo che non sia venuto dal mi-

sero stato nel signorile? quale è quella città

che prima d’essere di marmo non fosse fatta

di sassi? Anzi di fingo prima che di sassi? Dio-

nigi dunque direbbe vituperatori degli uomini
uè’ filosofi, i quali ci segnano i primi padri

’ogni gente, nudi, tremanti, selvatichi, ripa-

rarsi alle caverne, e contendere sotto Pelei le

ghiande cogli animali. Se v’ha popolo cotanto

folle che si creda nato con indosso le porpore

e l’oro, e posto per incanto in una città di pa-

lagi e di templi, egli sarà un popolo guidato

da ciurmatori e da negromanti
;
nc questo po-

trà mai credersi il popolo di Grecia, pieno di

alto ingegno, e cresciuto in tutte l’ arti della

civile sapienza. E sapeva egli bene, come ogni

rosa muove da principi t^nui e quasi non vi*

sibili; come il tempo, gli uomini e la fortuna

tutto governano, allargano ed afforzano; come
le prime congreghe di poche famiglie si mu-
tano in Indie cittadinanze, che poi sì fanno ge-

nerose nazioni, ornale di città, di magistrati,

d’armi e d’industrie, di virtù civiche c di vit-

torie. E così essere accaduto alla Grecia vedesi

in questo proemio di Tucidide, dove tutte Que-

ste cose sono dipinte, e strette in poche e ore-

vissiate note ;
sicché lo specchio d’ una leale

meglio non potrebbe stringere nel breve suo

cerchio l’intero aspetto «1 * una vasta campagna
c del cielo. Perchè vi conosci gli esordi di quei

popoli, i quali poi vengono a fare di sè stessi

spettacolo nc’ seguenti libri; e vi trovi le cose

jrne lo storico avrebbe dovuto narrare altrove

con digressioni moleste; e vi conosci le ragioni

del forte sito d’ Atene, e il modo con che quelle

varie genti si annodarono in un solo nome; e

la eterna indole di coloro, onde si raccontano

le imprese e i danni, e i peccati e le glorie.

Né qui si rimane l’utilità di questo artifi-

eioao proemio. Perché la storia greca essendo

tutta mescolata con meraviglie d’eroi e di nu-
mi, Tucidide pone ivi ogn’ ingegno nel seque-

strare le favole dai fatti, affinché la storia, che

é la ministra della verità, non si Ciccia la mez-
zana della bugia. Dice egli stesso; che gli uo*

nii/U tengono per vera lafama delle cose senza

punto ili »aminarle : e loro basta che siesta del

tempo antico• Onde il vero è stato sempre cer-

caio con assai negligenza. Ma chiunque da'

segni dati da me vorrà giudicare delle cose da
me nanvte, non potrà entrare in errore (1). Per
tal modo egli l’autore scuotore le ragioni del

suo lavoro. E narrando di Minosso t degli ora-

*S|

coli r di Troia, segna quel pari intento che di-
vide i buoni racconti degli antichi annali dalle
istorie fantastiche de’ poeti e de’ gerofanti. Dal
quale accorgimento discende un alto pregio in
Tucidide, che fu il primo a rischiarare alquanto
una parte della vecchia storia, la quale in Ero-
doto, in Ecateo e negli altri era tutta piena
di novellette e di sogni E questa, e non altra

è la più nobile qualità per cut egli siasi fatto
singolare dagli altri.

i 5. Perchè si paragonino i tre principi della
greca storia, cioè Erodoto , Senofonte, ed esso
Tucidide, e si vedrà che questi in nulla cosa
tanto si lontana da quelli, quanto nell’ amore
del nudo e semplice vero. Perchè Erodoto scor-
ge in ogni vicenda un suo Giove maligno, ini-

mico dell’ untai» bene, che senza ragione alza
gl’imperi al colmo d’ogni gloria, e senza ra-
gione li trabocca al fondo d’ogni calamità. Se-
nofonte vede la matta Fortuna che gira la 6ua
rota, e non sa eli.» il perchè nè della sua vo-
glia, ne «lei suo lavoro. Ma Tucidide nel cre-
scere e nel dechinare delle nazioni nuli’ altro
cerea nè mostra che gli errori e le virtù dei re,

dei popoli e degli eserciti. In questa guisa tutto
è in Erodoto superstizione, in Senofonte è de-
stino, e nel solo Tucidide tutto è prudenza ci-

vile congiunta colla ragione delle cose. Cosi
mentre gli altri servono alle fantasie ed al vol-
go, egli giova coloro che non aprono le storie
per lo diletto della mente, ma per guidar bene
la repubblica, o per innalzar l’animo coll'e-
sempio de’ valorosi. Per ia qual cosa egli me-
rita tanto più lode, quanto più la gloria degli
autori fondasi nella utilità de’ leggenti: e l’of-

ficio di chi narra è tutto nella narrazione dote'

vero. Perche quantunque ogni arte sia fatU?*
per conseguitare la verità, la quale è il polo
del nostro corso, pure l’istoria è quella che
più da vicino le pertiene, c più la conserva,
e più la spande per maggiore spazio, cosi di
mondo come di tempo. La poesia la dipinge
racschiata al falso; la rettorica la dà a crede-
re; la metafisica ce ne porge una cognizione
ideale, e la sola dimostrazione de’ fatti ce ne
fa certi; ma i fatti e la certezza loro si fareb-
bero cosa vana, dove la storia non li travasas-

se d’ima terra in un'altra, e dall’un secolo
ne’ seguenti. Ouindi furono per gli antichi so-
vra ogni cosa lodati gli annali, che, scritti dai
sacerdoti in Egitto, c da’ pontefici in Roma,
stivano nella custodia della religione.

Quelli, dice il filosofo, tutto liberamente
parlavano alla patria, perch’ ella imparasse da
quel di’ è corso e passato

, di conservarsi nello

avvenire. La quale dottrina fu già sì epra a*

Lacedemoni, che fatti accorti per provèj che
in ampliando l’imperio assai perdevano taf Li-

via della bontà de’ costumi, ne signoreggiavano
i lor vicini senza esser servi di molti vizi, con
una nobile grandezza d' animo, quale a Licur-
go si conveniva, non meno allegri si libera-

rono di tal dominio che altri far soglia di ser-

vitù (1). Questi beni coglievano dalle cronache

3
uè’ savi. Ma ora s’é perduto quell' onesto mo-
0, che pur durava ne’ secoli del ferro, ed an-

che nel buon tempo de’ Villani e ilc’Mdispini.

Che se però si eseguisse, non sarebbe indegno
dei senno italiano; e sarebbe forse libero i!

mondo di tante storie or lusinghiere, or inali-
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r
e, e quali sempre presuntuose e bugiarde.

coti questa usanza ottima ed antica mostre-

rebbe ai tardi posteri la verità delle eoie no-

stre; farebbe cne i rei meno si confidassero

nelle loro arti maligne» e che i buoni aspet-

tassero il tardo e certo premio della virtù

dalla giustizia de’nrpoti e del tempo.

16. Ma è da tornare là onde ci partimmo,
e seguire Dionigi, e ronehiudere: che male si

condannò in Tucidide quél meraviglioso proe-

mio, in coi fu egli il primo fondatore della

storica verità. E se lo empiè di origini, e di

fatti eroici disciolti dalla oscurità e dalla men-
zogna, egli ne fu pure lodato; e piacque l’e-

sempio: e gli altri storici lo seguirono Che
nel principio delle loro storie non iscrissero

già gl' indici delle materie, siccome insegna la

scarsa musa di Dionigi ; ma vollero descrivere

le origini, i luoghi, i popoli, e le più nascoste

memorie che ne restavano. E cosi abbiamo ne’

Latini e negli altri Greci; e nei cronisti me-
desimi de’ più rozzi tempi, che le prime carte

sempre consumarono narrando o di Fiesole, o
di Troia, o di Roma. E per non tacere final-

mente de’ più lodati, basti l’ esempio del Se-

gretario Fiorentino, il quale nelle Storie della

tua repubblica tutto adoperò il primo libro nel

raccontare la caduta del romano impero, le

incursioni de’ Barbari, le origini del regno di

Napoli, delle crociate e de’ feudi, e i tumulti

di Roma, e i casi di tutta Italia c della più

E
an parte d’Europa; prendendo poi a par-

re nel solo secondo libro la fondazione di

quella Firenze, ond’egl» ha in animo di regi-

atrarc le memorie. Ne alcuno è sì avverso a

ragione, che danni quello scrittore per l’ordine

di quel primo libro; il quale è anzi da tutti

tenuto in conto di artificioso e bellissimo. Ma
finalmente diremo cosa quasi non credibile, ed

è: che il modo trovato da Tucidide è quel me-
desimo che fu poi imitato dallo slesso Dionigi

ne* suoi libri della Romana Istoria. Talché si

conosce che in questo luogo l'affetto del cen-

surare lo fece dimentico non clic d’altrui, ma
di sé stesso. Perchè aprasi quel suo primo li-

bro, e si vedrà che per narrare le venture di

Roma ei prende il discorso dagli antichissimi

abitatori d’Italia, e cerca degli Enotrii, degli

Aborigeni e de’ Pelasgi: e ne recita i viaggi,

le venule c le fughe; c ne segua le varie sedi;

• vuole che i Romani sieno di ceppo greco,

cercando così di far bella lusinga a* suoi citta-

dini, e medicare con questi unguenti la ferita

e 'I dolore della loro schiavitù. Solo in una
parte si fu diverso a T ucidide : che questi, cioè,

e stretto, rapido e ad ogni parola s’ affretta a

quel termine in cui cominci a narrare i fatti

del Peloponnrso; e Dionigi tutto cerca sottil-

mente, c copiosamente, e alla lunga, e pare

che più non ricordi la sua promessa del rac-

contare i gesti di Roma, ina solo voglia scri-

vere un libro delle italiche origini c delle pe-

lasglie. A questi termini ri mena il martello c

la furia dei eeusurare, che mentre accusiamo

la paglia nell’ occhio del virino, non vrggiamo
la trave eh' è già entrata nel nostro.

i*. Qui terminandosi Pana parte del trat-

tato di Dionigi, siamo venuti all' altra. E come
quella fu d' intorno le cose, cosi questa è d'in-

torno le parole.

Entrando adunque il buon retore a parlare

dello stile, (rima primieramente quelle dottri-

ne, che già furono comuni a tutti i greci mae-
stri. Le quali si riducono a due principalissime:

l’ima, che i vocaboli bene si scelgano; l’altra,

che bene si congiongano. E noi pure crediamo
che da questo penda tutta la legge del dire,

e la gloria degli eloquenti : perchè le altre qua-
lità d’una perfetta scrittura si derivano piut-

tosto dall'arte del pensare che da quella del

dire. Quindi il nostro retore ragiona alquanto
su queste due dottrine, e le divide c le suddi-
vide, e mostra gl' insegnamenti che le conse-
guono.

Si fa poscia a parlare degli antichi storici;

anzi di quegli antichissimi, la memoria dei quali

s’è già nascosta nel tempo; né sa dire se i li-

bri loro fossero aspri e rozzi, ovvero piani e
magnifici. Ma procedendo infino a quelli che
fiorirono inanzi la guerra del Peloponneso, ne
fa quella stima che noi facciamo de' nostri au-
tori del trecento; dicendo, eh’ dii furono rae-

lio lodati per l’ uso de’ vocaboli che per altra

onta; che i loro periodi erano d’uno andare
schietto e soave, senza alcun fumo d’arte, la

loro lingua pura, chiara, breve, sempre acco-
stata al dialetto dello scrittore; che non vedo-
vami in quelle carte le virtù che poi furono
trovate cogli arlificj, o se pure vi ai vedevano,
elle erano tenui e rare; e quindi rare e tenui
erano la gravità, la magnificenza, il sublime.
Gare di concioni non v’ erano: non peso di

sentenze; non afTetti che incitassero gli animi;

non finalmente quegli spiriti sollevati, e fatti

per la battaglia, pe' quali inovesi il mirabil im-
peto dell’eloquenza.

18. Da quest’ordine di scrittori egli sottrag-

ge Erodoto solo : che non di meno fu simiglun-

tc agli antichi nel difetto delle concioni; ma in

ogni altra condizione si diparti da quel modo
stretto e digiuno ; e delle migliori doti fu ricco

più che in estremo, creando una tal sua prosa
cosi venusta e leggiadra, che disgradò ogni poe-
sia la più gentile. Da Erodoto viene il censore

a Tucidide, mesrhiando le Iodi alle riprensioni,

ma non tanto che la misura dell' amaro non
vinca quella del dolce. Specialmrnte dove po-
ne, che le parole di lui tenessero troppo dd-
P antico e del pellegrino, eie loro collocazioni

ne facessero V armonia più tosto rotta e chioc-

cia, che rotonda c soave. Ma non ci lavere-
mo noi andare ciecamente dietro l’antorilà di

Dionigi.

Diremo adunque che alcuna parola antica

acquista spesse volte assai grazia alle nobili ed
alte scritture, specialmente ove sieno d'istoria.

Da che sappiamo che nel buon tempo di Ce-
sare e di Cicerone le storie pontificati erano
scritte colle solenni c gravi parole dell’antichi-

tà : onde la riverenza di quei vocaboli accre-

scesse la dignità di quei libri, tutti pieni dì

voti, di giuochi, di sacrifici, e di patrie glorie :

e perciò sovr’ essi il consolo e ’l capitano si

consigliavano della guerra, della pace, e «fogni

raso della repubblica. Pel quale principio si

dee dire, che alcuna maggior libertà c da con-
cedersi allo storico, e non è da offendersi per
oche voci e forme, che alcuno eccellente al>-

ia scrivendo rinverdite c rifiorite nell’ uso.

Perché se buono è il rinnovare ogni bella me-
moria de’ fatti andati, è anche buono il ram-
mentare talvolta a’ nepoti quelte parole «Irgli

avi, le quali essi hanno smarrite con danno
della eloquenza, cd auebe del comu» favellare :
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dote assai tolte hanno posta 1* altrui barbarie

nel luogo in che sfavasi la loro civiltà ; simi-

gliando colui che, dimenticate le porpore ed i

velluti che sono nella sua casa, cercasse il ceii-

ciò del poverello per nascondere la nudità.

Vero è cuc, in quest' uso delle parole vecchie,

vuoisi grande parsimonia c gran senno: senno,

da che non tutte hanno la virtù di rinascere

dopo morte; parsimonia, da che se fossero trop-

po fitte, farebbero il parlare o squisito od oscu-

ro, e quindi gl’ idioti lo direbbero strano, e i

filosofi pueiile. Ma non sappiamo credere che

se Tucidide fosse caduto in sì enorme colpa,

Demostene avrebbe cercato d' imitarlo con si

fina cura; Demostene, di cui Cicerone disse:

che solo egli sorpassa ogni ottimo in ogni genere

di eloetuenza.

19. Per le quali cose dee sospettarsi che Dio-

nigi sia caduto in fallo, anche in questa accusa

delle parole. Siccome certo è caduto, laddove
ne accusa le congiunzioni come chiocce e mo-
leste. Mentre Demetrio Falereo, il discepolo di

Teofrasto, I* uditore di Eschine c di Licurgo,

Demetrio Falereo lodò Tucidide per questa

medesima condizione che da Dionigi è dannata.

Imperocché egli dice, che veramente da quella

moderata asprezza venne quella sua tanta nia-

nificcnza. Così «scritto alla particella trigesima.

Tucidide sfugge ore può la strutlio'ii piana
e soave : e paté uomo che spesso intoppi come
chi per ria scabra ra. Cosi quando disse E
V BUA MI.SITE SALVO DA TUTT* ALTRI MALI QUELL* ÀR-

DO assai fu — disse aspramente. E viti dolce

avrebbe detto — E veramente quell arso, m
ciò ch' all' altre malattie s’ appartiene

, FU
molto saro. «— Ala chi togliesse quel po' di

asprezza, ecco terrebbe tutta la magnificenza,

l a quale procede cosi dall' aspra composizione

,

come dall' aspre voci. Quindi Tucidide anche
egli adoperi} accenti crudi, e più volentieri scris-

se stridore che grido: più volentieri scisso che

infranto ; sempre accompagnando la composi-

ne colla voce, e la voce colla composizione.

Ora si paragoni questa dottrina di Demetrio
a quella di Dionigi , e vegga*! come sia vero
ciò clic diremmo : cioè che Dionigi di là trasse

biasimo, onde i migliori tolsero da lodare e da
proporre in esempio. Perchè bellissimo è que-
sto insegnamento dello scegliere voci ruvide, c

dell’ unirle ruvidamente in quei luoghi dove
l’ autore dee significare cose Imitane dalla mol-

lezza è dalla soavità. E Tucidide quindi finì

col monosillabo quel periodo eh’ ei volle rigi-

do. Il che bene conobbe quel sovrano inge-

gno di Virgilio, che ancora è il maestro di

lotti coloro che sono giunti al difficile segno
dell’ ottimo. Perche ne’ luoghi magnifici che
richiedevano struttura aspra, terminò anch’egli

per monosillabi, seguendo la greca scuola, E se

dipinse il grande orrore della tempesta, scrisse:

J*racritpius aquae mons t

se Io sdegno divino,

Eversa Dtae mens j

se il volar della notte,

fluii Oceano nox.

Nè può Tedersi composizione più scabra di

quella
, con che dipinge Messenzio intrepido

allo scontro di Enea:
. . . murici impei territus die
Hostem tuagita nini tira oppei icns, et mole

sua stai.

Del quale avviso fu pur Cicerone, che, adì*

rato contro 1* avversario* sciamò : ignoras haet'7

Mentre in altro luogo, schivando col suo dolce
stile la nota aspra , avrebbe detto 1 haec igno-
rasi Ma, con quelPacuto suono da ultimo, bene
imitò l’acerba voce dell’ iracondo. Cosi il Boc-
caccio in Catella : Ileo e malvagio itom che tu

se' I Nel miai luogo quegli ultimi monosillabi

l’uno sull' altro aiutano mirabilmente l’impeto

di quel grido. Ma se in vece di reo uom che
tu se

\

avesso detto tu set malvagio, ecco a un
tratto scemata la gagliarda per la mancanza
di mieli* asprezza che viene da’ monosillabi e
dall’ accento. E siccome rigida è la materia

,

così lo sono in Boccaccio le voci e i legamenti
loro, dove dice : Il Rossiglione smentato con un
Coltello il petto del guardailagno aprì, e con le

proprie mani il cuore gli tinsse. Ne in meno
rigide parole si rivolse alla donna, dicendole]
E sappiate di certo eh' egli è stato desso: per-
ciocché io con queste mani glielo strappai, po-
co avanti eh' io tornassi, dal petto.

20. E Dante, il buon imitatur di Virgilio, al-

lorché volle con nota magnifica significare An-
teo, che si rialzò dopo averlo deposto nel più
fondo inferno, adoperò aneli’ egli I’ artificio del

monosillabo di Tucidide, cantando:
Afe si chinato li fece dimoia,

Ala come albero in nave si levò.

E tanto è vero che Dante segui questa dot-

trina di Falereo, che dopo questi versi chiara-
mente l’espose. Avvegnaché disse di cercar ri-

me aspre e chiocce, quali si convengono a quella
trista fossa che serra Lucifero / ed iti chiamò
P aiuto delle muse, perchè il dire non fosse di-

verso dalfatto. Che se con questo iutendimcnto
ci volgeremo al vigesimo ottavo canto di esso

Inferno, vedrassi coinè ivi 1 ’ acerbità delle iina-

gini s’ accompagni a quella de’ vocaboli e delle

armonie. Sicché quell’ ombre smozzicate ti pa-
iono colorite alla maniera di Michelangelo quan-
do non pur dipinge, ma intaglia. E dopo avere
uditi quegli orridi vocaboli di minugia

,

di co-

rato, di tristo sacco con quel che segue
, odi

cedui, che ,

« . . con le man s' aperse il petto

,

Dicendo : or vedi com’ io mi dilacco :

Il anale dilacco in ogni altro luogo sarebbe
voce bruttissima: ma quivi è un tocco del ter-

ribile Buonarroti
Poi ti viene avanti il Mosca, sì che lo vedi 1

Che avea l' una e /’ altra man mozza,
Levando i monelleria per P aura fosca
Si chc'l sangue facea la faccia sozza.

Ma non saremo infiniti. Solo non taceremo di

quel luogo del canto in cui la più mise-

ra e fiera iniagine è sottoposta cosi agli occhi

della mente per l’artificio de’ suoni c delle vo-

ci, che noti vede meglio chi vede il vero. Si

hanno a mostrare due lebbrosi, e la loro scon-

cia e fastidiosa pena. Eccoli]

lo vidi due sedere a sé appoggiati.

Come a scaldar s’appoggia leggina a leggina.

Dal capo a’ pie’ di sehianze maculati.

E non vidi giammai menare stregghia

A ragazzo aspettato da signorsì).

Né da colui che malvolentier vegghia i

Come ciascon menava spesso il morso
Dell’ unghie sovra sé, per la gran rabbia

Del pizzicor che non ha più soccorso.

E sì traevan giù l’ unghie la scabbia.

Come coltri di scardova le scaglie,

O d* altro peone che più largite 1’ abbia.
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Noi cosi veramente vegliamo que* due miseri

in questi versi , che più uon vi bisognano gli

ocelli, ed il ribrezzo oc ne corre pel sangue.

Ma se ancor se ne voglia conoscere la ragione,

si vedrà eli’ ella e primamente riposta nella

scelta de’ vocaboli di suono scabro : leggina

,

schìanze
,
ragazzo

,
tigliorto ,

vegghìa . rabbia ,

pizzicar, scabbia, unghie, colleU *rarrlova, tea-

gUej c poi de’ paragoni tutti srelti da snggetti

vili : e dalla leggina sovra la leggina
; e dal ru-

gazzn della stalla, e dal coltello che trae le

scagliti e finalmente dal collegare queste ima-

gini e queste voci cim armonie convenienti a

loro. Nè certo si pouno udire suoni veri più
di questi :

.... menava spesso il morso

Dell’ unghie sovra sè per la gran rabbia

Del piizicor.

e di questi:

E si (t art an giù l’ unghie la scabbia,
Come coliel tìt scardava le scaglie.

Questi arlifirj degli scrittori antichi si fanno
ignoti, quando 1' arti traboccano in certe leggi

fautastirne, tutte lontane dalla casta e difficile

natura. Quindi i souetlieri della passala gene-
razione si pittavano sopra Dante, e lo straccia-

vano siccome barbaro, r. siceouir essi avrebbero
descritta la lebbra simigliandola alle rose ed ai

fiorellini del bosco, e chiamando li zrfiretli di

tutt’ Arcadia a temperarne il fuoco, così non
seppero intrnderc nè Dante nè l’ artificio suo,

clic ad una cosa sovra P altra intese col suo
grande stile, cioè : ad aiutare in tutto l’ ima-
cine col vocabolo.

Sì clie dal fatto il dir non sia diverso.

Ma assai confutammo Dionigi colle dottrine del

Falereo, e gli esempi de' più celebrali maestri.

21. Udiamo accusa novella. E quale ? di trop-

pa diligenza. E perchè ? Perché Tucidide po-

nesse ventisett’anni interi nello scrivere soli otto

libri. Oh genere d’accusa veramente novello!

Anzi così maligno che il confutarlo sarchile atto

indegno della filosofica gravità. E perciò pas-

siam oltre j ma non senza lodare Tucidide, e in

lui tatti que' diligenti autori, che col tintore

della pubblica luce mostrano la loro sapienza,

c la cura della buona gloria, e il desiderio di

giungere a’ loro nepoti. E così il suggello di

questo esempio disinganni quella gran turba di

autori, che scrivono, al modo degl’ improvvi-

santi, ciò che loro detta il poro sapere e il gua-

sto ingegno; e senza molto rivoli are di carte si

credono nati a lordare e correggere tutte le

carte dell’ universo. Pel quale esempio si ra-

giona, che Tucidide ponesse più tempo a scri-

vere un periodo, che costoro non pungono ad
impiastrare un volume. Ma chi lento sorge, lento

pur cade : le cose in fretta venute, in fretta pure
si partono : ed il giorno del loro nascere è spessi*

volte indiviso con quello del lor morire.

22. Il nostro Alicarnassco seguitando afferma,

che quattro belle qualità fanno a Tucidide uno
stile proprio c singolare. Elle sono : vocaboli

usati e congiunti alla poetica, varietà nelle figu-

re, austerità nel numero, e brevità nel signifi-

care. E quindi con ardita metafora ei dire: che
furono colori di Tucidide I’ acerbo, il denso,

I’ amaro, il ruvido, il gagliardo, il grave, d ter-

ribile; c che l’ eloquenza di lui massimamente
era fatta per igvrgfiare ne’ ruoli gli alletti più
meravigliosi. Per ciò conrhiude, che dove il suo
potere fa pari passo col suo volere, egli ..lam-

pa iiu’oraxione eletta, compiuta, r che può dirsi

divina. Ma quando le forze poi uon gli basta-

no, e que’ suoi nervi si stancano nrr la troppa
rapidità, allora il suo dire si fa dubbio ed oscu-
ro. Né per questo rapo si disco»leremo dal ri-

f

irenditorc d» Tucidide. Perché quantunque la

irevità sia uno degli clementi della eleganza,

pure quand’ ella è soverchia si fa elemento del-

i’oscurezta. Dicono i retori che |**r due tornii

acquistasi essa brevità. L'uno, usando voci assai

proprie; l’altro, adoperando Velisti, o sia il

tralasciainenio. Dal che vogliamo fare una os-

servazione assai agevole a farsi, ma pur nou
fatta: ed è questa: Che la brevità, la quale pro-
celle dal motlo primo, non può mai farsi vizio-

sa
; ma quella che viene dal modo secondo,

cioè dal lrala.seiamentn, è di assai difficile uso.

Che se le dissi sono fiori dell’ eloquenza, elli

somigliano certo a que’ fiori che spuntano sul-

P orlo delle rupi, clic non si odorano senza ri-

schio del coglitore.

23 . Da questa seconda maniera dunque si

deriva troppo sovente la brevità di Tucidide;
c quindi il peccato suo. Il quale troviamo os-

servato da Cicerone medesimo, nd libro che
detto è P Oratore, ove insegna : che Tucùlide
empiè alcune volte le cane di si oscure e si

riposte sentenze , eh * elle s’ intendono a gran
fatica ( i ). E nd giudicio di si grand’ uomo
noi ci vogliamo acchetare a fine clic la nostra
difesa nou sia più tosto governata dagli af-

fetti che dalla ragione. Perché sia pur grande
P amore elle noi portiamo a Tucidide

,
egli

non avrà mai lorza che basti a trarci fuori

del senno.

Voglianfo anzi aggiugnrre che il soverchio
studio della brevità quantunque non faccia

sempre oscuro il sermone, pure Io fa sèmpre
arido, e crea quel genere ili eloquenza che da
Tullio è detto non limpùlo , non isteso

,
non

)

itcorrevole, ma tenue, conciso
,

rotto, puerile e
minuto. E qui si consentono insieme Tullio,

Dionigi e Demetrio Falera». Il quale ha inse-

gnato che (a) o trattandosi materie gravi è
« grande peccato il chiudere i periodi con
<> suoni acuti, che non facciano audar proto
» e dritto il discorso , ma sì In lardino e lo

« facciano zoppo, come disse quel Greco acru-
« sando Aristide, perche non fosse veuuto al

«« conflitto di Salamina :

Ma quivi di tuo talento la stessa Cerere ven-
ne, e al notti o fianco pugnò. E Aristide no.

«• La quale frattura di periodo è senza ra-

» ginne alcuna, e non ha decora. »» Così De-
metrio.

a 4 * Laonde ci par utile il ricordare agl’ Ita-

liani questo accorto insegnamento, «la che ad
alcuni l'arido stile de* dugentuti, c ad allri la

serva imitazione degli stranieri, hanno fatto

dimenticare quelle nobili arti, che all' italico

stile acquistarono dolcezza e copta, gravita ed
armonia. T«»lga»i in esempio alcuno di quei
periodi del Boccaccio, ov' egli conservò quel
vago temperamento di costruzione, che, senza

farsi latina, si fece meglio italiana, e singolare

per soavità da tutte P altre lingue viventi. Oda-
si il caro suono di questo periodo:
Già per tutto aveva il sole recalo colla tua lu-

ce il nuovo giorno : e gli uccelli pe verdi ra-

ti) Cie., Orai., c. 9.

(2j Dcmetr. Falcr.. par. 72.
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ut», cantando piacevoli ceni, ne dataino agh
orecchi testimonianza. Quando parimene' tut-

te le donne e » tre ginrtuii legatisi, m-'giat'-

dini se nyentrarono : e le rugiadose etite con

lento passo scalpitando3 (t una parie in un

*

altra , Ielle ghirlande facendosi per lungo

spazio diportando s* andarono (i).

Non conosciamo noti clic possi dirsi vaga e

soave se non è questa. Ma ora »’ «scolli, come
ne terrebbero ogni dolcezza coloro clic sono

fra noi cresciuti nelle scuole degli stranieri :

Splendeva il sole, ftr» ginino. (ili uccelli van-

tando il mostravano. Le donne e * (potimi si

lenirono: (tasteggiarono il giàri lino : vi fe-
cero ghidonde: vi stettero un gran pezzo.

Ecco accomodato al rauco suono moderno il

bel periodo antico. Ma ecco pure come d’un

leggiadro corpo s’ c fatto un mucchio di mem-
bra o affatto diseiolte, o non l»eiic congiunte.

E <|tirsla colpa fu notata ne’ più rozzi Ratini.

Perche in que’ principi 1’ uomo non seppe sot-

tilmente avvisare gli artifizj difficili della ripo-

sata giacitura c del numero.
t»f». Ma Tucidide fiori avanti que* trovati no-

velli. Né pile fare clic Cratippo (z) non accu-

sasse le sue orazioni, come spesso moleste agli

orecchi ; e Cicerone non dicesse, ch’ei non avreb-

be saputo imitarle volendo
, nè l' avrebbe pur

J

voluto
,
sapendolo (3). Perciocché egli stimava

ebe quella arguta brevità non potesse movere

mai gli affetti, né volgere la moltitudine; e in-

segnava che essa brnilà c lode in alcuna parte

del due, ma che in tutto il dire non è inai da
,

lodare
( 4 ). Nc già lo spaventò l’autorità che

f

viene dalla reverenda vecchiaia, ma disse: »» di

» somigliare colui che si piace del buon vino

»# di Falerno, non però così giovane che sia na-

*» lo sotto il console del vicino anno, nè rosi

» vecchio che si sigilli nel nome de’ consoli

» Anirio cd Opinilo. Questa vecchia «lata è ra-

» rissiina: il credo. Ma il troppo vecchiume
» non si patisce, nè tiene mai quella soavità

» che si «urea. E il savio bevitore chiede mai

» questo ? non già. Lo cerca d’ età m«*zzana.

*» Ed io cosi farò : io fuggirò questi no-
n velli sermoni che sanno ancor del mosto e

» del tino, e non seguirò pur quelli di Turi-

m «lido, quantunque ei sicno così eccellenti. Ma
n li terrò come vino riposto sotto il console

m Ànicio. Che se Turidnle fosse vissuto in più

» tardi giorni, io so ch’egli asrebbe vena meno
» austera c più amabile ».

afi. Uè qui trapassi da noi l'osservare ciò che

nota Demetrio intorno il chiudere de’ periodi,

specialmente dove l’ orazione si posa. Perchè

vuole ch'iW V ultimo membro sia più lungo

degli altri, e quasi li contenga e li circondi

colle sue braccia. Perciocché ui tal modo il pe-

riodo acquista vera magnificenza e decoro da

quel suo finimento magnifico e decoroso, ('he

se questa legge non tatù adempiuta
,
V orazione

si farà tronca (5). Del qual difetto se tra gli

antichi è notalo Tucidide, noi tra’ moderni mal

sapremmo difendere Vittorio Alfieri, che spesso

con questa maniera di clausole stridenti e rot-

te si fa molesto agli orecchi, irrita V animo, ma

(r) Boc., gior. a., prora.
(a) Voss. Rei., f. 68.

(3) Cic ,
De CI. Or., rap. 81

<4 1 - *•

(5) Dem. Val., pari. t«>

5.8;

noi trascina seco, perchè gli affetti svegliali e
ruminiti dalla parola, s’arrestano ali* arrestarsi

della lor guida. Di che sono infiniti gli t^sempi

in quelle mirabili sue Tragedie. E veggasi in
quell’ Aehimeleero del Saul: «love eoli’ acuto
monosillabo e il finimento brevissimo toglie

gran parte della grandezza di quel tremendo
parlare profetico. E sonanti al veri» sono que-
sti versi, c quasi battuti alle incudini orien-
tali :

• . • Trema Saul. Già in alto

In negra nolir, sovra ali di foco,

Veggio librarsi il fero angcl di morte.
Già d’nna man disnoda ri la rovente
Spada nlinee ; dell’altra il rrin canuto
Ei già t’ afferra dell’ iuiqua testa.

Dov' è la casa di Saul ? Nell’ on«la

Fondata ei 1* ha. Già già crolla : già cade :

Già in ccner torna : è nulla già
( 1 ).

Il quale ultimo verso guasta e consuma tutta
la magnificenza de’ precedenti; e lascia freddi
gli uditori, e come sorpresi di quella frattu-

ra. Nè saravvi mai buon molatore che se ne
chiami contento Nè già questo è il modo con
cui mostrammo che Virgilio c Dante chiusero
il periodo co* monosillabi ; ina quel nulla è già
è una clausola fatta sulla sola norma «li questa
per Dwnetrio censurata :

Quivi di suo talento la stessa Cerere venne
,

e al nostro fianco pugnò. E Aristide no.
Che se il Falereo non perdona all’ autore dì
quella prosa, eoinechè antichissimo, non sa-
remo noi tacciati di rigore notandone il di-

fetto in nn moderno poeta, comcehc nobilis-
simo. Che anzi crediamo questa essere sovente
una delle ragioni, p«*r cui esso tragico poche
volte corninovi; l’animo, c pochissime il pian-
to. Perchè studiando a esser breve, tiene di
quella troppa aridità de’ vecchi, clic qui non
si loda ; e pare che, in quanto allo stile, abbia
scelto di farsi appellare più tosto P Esrhilo
che il Sofocle deir Italia. Comunque però sia,

egli e ceri*», che terminandosi V orazione p«*r

quegl’ incisi e per que’ suoni acuii, si rompe
il cerchio delle parole : siccome dice Tullio
graziosamente : infringitur ille verbornm quasi
ambitus. O più veramente accade quello che
Aristotile con altra bella imaginc dichiarò nel
nono della sua Rettorie.! : rhe quel corto finire

fa che l’ ascoltante, mentre con le cammina,
tutto a un tratto s’intoppi, come il cieco «die

incontra il muro
( 1 ). È questo avviene, (>ei'-

chè quaiul' uno s ' ha proposto nell’ animo di
correre a dilunga fino a un termine certo, se
vi si trova esser giunto prima che non s’ era
imagìnato, necessariamente conviene che si ri-
tiri. come se avesse urtalo in cosa che lo ri-

buttasse.

27 . Disputate queste cose, Dionigi si con-
duce a lodare assai quella pittimi, che nel

settimo libro Tucidide ha fatto della battaglia

navale tra que’ d’ Atene e quelli di Siracusa.
E la pone in esempio di tutte le virtù d«*llo

storico
j c principalmente di leggiadria

, di
gravità, 1: di inaquificrnza. In questo dichiara
una sua opinione, che a uni par degno che si

rammenti. Ed è: che la vera eloquenza dee
prendere I’ animo d* ogni generazione «li um uU

(0 Alf., Saul, att. 4»
(•1 ) Arisi., Ilei., rap. i.\.
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tatorii tirelle « lei s’ inrliini l’nomn che, std-

raggio di filosofia, nuli’ altro conosce fuor

uello che gli è molesto o giocondo; c a lei

inchini del paro chi è usato agli ordini di

ueU’ arto razionale, che fa distinguere la bontà
’ ogni umano lavoro. Quindi non tia voce,

non iìgura che offenda il grotto giudizio de-

gl’ insipienti, nia né pur modo, né stile che uou
trovi grazia prestò «pio’ sapientissimi che l’ im-
perito volgo dispregiano. Simile ed una tia la

sentenza, coti de* pochi, come della volgar gen-

te, c i dotti c gl’indotti ti consentano in quella,

perché degli uni e degli altri vuoiti atteso il

giudicio in tutto che s’appartiene alla squisi-

tezza di quelle arti, che sono fatte a servigio

della moltitudine. Questa sia sentenza che di-

singanni coloro, i quali disputando della tra-

gedia, della musira, e del sermone, stimano che

possa dirsi perfetto quel lavoro che si lodi per

alcun solitario coltivatore dell’ arte , e ohe al

rimanente popolo paia brutto. La famiglia di

costoro é già di molto cresciuta; e v’ ha chi si

consola de' fischi d’un intoro teatro perle ma-
gro lodi d’ un suonatore di xuflbli nell’ orche-

stra ; e v* ha chi non cura se la sua tragedia

ha svegliate le risa nel popolo
,
purché siavi

un pietoso pedante che colle sue regole provi

al popolo ch’egli doveva piangere dove ha ri-

so. Ma noi con Dionigi stimiamo, che costoro

fieno in grande errore: enneiossiachè la bontà
delle cose dee giudicarsi dall* adempimento del

loro fine : nè la spada è buona, se ella splende

di rubini ,
ma s’ ella fora

; nè buono è il ca-

vallo s’ egli è del colore deir oro. ma s’egli

corre. E perciò dove il fine è il piaoere a tut-

ti, o tutti persuadere, male a colui ohe a po-

chi piacque , e pochi uè persuase. Nè vale il

rispondere che alcuna volta le opere non belle

Incontrano il favore del vario popolo; perchè
questo avvenne od avviene pcf

suoi non sani

giudizi
,
e per le torte iraagini che i sapienti

falsi alcuna volta gli posero nella mente. Ma
da ciò non iscende clic le cose veramente ot-

time non piacciano ai più , e sempre. Perchè
mentre quel bizzarro spirito del Borromino ar-

chitettava la scomposta faccia del palazzo di

Propaganda, pure il Panteon e l’Anfiteatro non
cessavano di parere i due miracoli dell’ alta

Roma. E comechè si lodassero dal guasto mon-
do le statue che l' ardito Bernino poneva nel

Vaticano, puro ad una voce diccvasi che l’Apol-

lo, l’Antinoo, e il Laocoonte erano soli ancora.

Pnò dunque la corrotta piche lodare alcuna

volta le cose non belle, ed ora forse loda spesso

molto sconcezze e assai mostri nelle poesie e

ne’ teatri; ma ella non può non lodare le cose

veramente bellissime di bellezza eterna. Anzi
quelle opere d’arte che manchino di questa

lode non si dirà che mai sieno {giunte al ter-

mine dell’ eccellenza. E perché questo vero si

fa troppo indiviso, specialmente negato da co-

loro, clic dopo enormi fatiche non hanno poi

colto il frutto del plauso popolare
,

noi con-
forteremo F opinione di Dionigi e la nostra col-

l’autorità c colla filosofìa di Cicerone. Il quale

troviamo avere significate nel Bruto queste
cose medesime: e averle chiarite a lungo con
quella sua lucidissima eloaucnza. Ivi, parlando
sull’ oratore, egli dice: (i) >» Dote principali s-

»» «ima del sommo oratore è l’essere in voce

» di sommo anche presso la minuta gente. Nè
n monta se quell’Autigenidc suonatore di tibie,

n a quel suo discepolo che tutti noiava col

» suo suonare, grido iu udienza di tutti : suona
» a me cd all* mute. Io a Bruto, mentre ar-

»» ri riga va la moltitudine, gridai: o min lindo ,

», parla a me ed alla mnltùiuiine ; perchè la

*t plebe sappia che rosa s’ ha da fare : cd io il

»> perchè *’ ha da fare. Chi ascolta crede ciò

•f che si dice : lo stima vero : approva : con-
»• sente : e il decorso suo fa la sua credenza.
*» Or tu coll’ arte che più dimandi ? La molti-

»» Indine è presa all’ esca del diletto, e si volgo
*» dove vuole F arringo , cd ha F anima

, dirò
»» cosi

,
tutta infusa d’ una soavissima voluttà.

» Non accade più il disputare. Gode rifa; ti

» duole, ride, piange, odia, favoreggia, disprcz-

» za, invidia ; è menata a pietà, a pentimento,
» a vergogna : s’adira, si meraviglia, spera, pa-
*• venta , e tutta siccome imperano le parole,
« le sentenze , e gli atti dell’ oratore. Or qui
» che bisogno è F aspettare il giudicio del lct*

*• lerato? Ciò che in questi modi ella appro-
»> va, sarà dai letterati pure approvato. (Juc-
» sta c una foggia di popolare giudicio, in cui
» la sentenza del sapiente non si disgrega da

» quella dell'insipiente. — Quelli che per opi-
•» nione del volgo vennero in voce d’einquen-
n fissimi, furono pure levati a cielo dall* uni-
*» versai parere dei savi. Nò Demostene avreb-
»» he potuto mai dire ciò che narrasi che di-

>» cesse il poeta Antimaco da Claro. 11 quale,
»» mentre leggeva ad una bella radunanza un
»> certo suo grande libro, veggeudosi a poco a

» poco abbandonare da tutti, fuorché da Pla-

» tone; seguiti, disse, seguin) pur anche: il solo

» Platone mi vanà quei mille che qui non sono.

> E disse a dritto. Perchè quel poema era un*
»» alta c riposta cosa: e potrà starsi contenta
»» all* approvare de’ pochi. Ma una orazione fatta

*t pel popolo dee girarsi dove il sentire del

» popolo lo richiegga. >» E a questo passo ne
si conceda I* osservare, che i trattati di scienze

e le deputazioni de* filosofi non cadono sotto

3

uesta legge; e nè pure vi cadono le opere

c* poeti
,
quando non sono fatte a piacere o

a bene di lutto il popolo; siccome sono i poemi
filosofici, o i canti lirici, dove dicono di odiare

il volgo e i profani. Ma la dottrina delFAIicar-

nasseo e di Tullio si dee pienamente seguire

nelle tragedie, nelle musiche, nelle commedie,
nello scolpire, nel pingero, ne’ sermoni pub-
blici

,
c in quante sono le arti , delle quali è

primo fine il diletto o la persuasione della mol-

titudine. Perchè stolto è l’uomo che nell'opera

non cura il pregio dell' opera; c come leggia-

dramente conchiude Tullio: se il suonatore

soffia nella piva, ed ella non gli dà suono, il

suonatore consigliasi di gittarla. Or quello che

sono le tibie per costui, sono le orecchio del

popolo per chi parla al popolo. Che se elle

non accolgono il fiato SUO*; se chi lo ascolta

non volgeri alla sua voglia, può egli por fine

all’ inutile suo soffiare.

a8. Da queste considerazioni il censore di-

scende ad osservare sottilmente alcuui vocaboli

c tropi e collegamenti ch’egli crede viziosi. De*

quali or sarebbe assai difficile e forse arrogante

il far qui giudicio, perchè dei nomi, de’ perio-

di, delle ragioni armoniche d’unn favella che

più non c, male da’ posteri si può disputare(0 Ci©-, Br., cnp. 5o*
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con quelli elio vissero quanti' dia fu. E chi’l I 1 quali con modo nuovo e assai bello sono pò-
facesse, darebbe seguo di non essere fino cono- II sii in dialogo secondo lo stile de’ tragici,

scitore nè pure della propria lingua, ignorando
|

K benché quelle alterne parole sieno sembrate
quanto sottili e difficili a ponderarsi sieno le assai nobili al comune de retori

,
pure a Dio-

forte delle voci vive, e gli usi loro, e gli ac- nigi noi sembrano. Anzi comincia dal notarvi
compagnamenti, e i costrutti, c i suoni che se

ne cavano, e per che litigiosi confini si divi-

dano i solecismi dalle eleganze, le figure dagli

errori, e le metafore dalle ampolle.

39. Finalmente, abbandonata la disputatone
de’ suoni, degli scontri, degli apici, si fa il cen-

sore a ragionare delle concioni. Né sappiamo
quanto se ne giovi l’ordine del suo libro. Per-

chè avendo egli al cap. ani e xvm tenuto ra-

gionamento sulle concioni di Pericle e Diodoto,

o dovrà egli tutta trattare allora la materia

delle concioni, o riserbarne ogni discorso per

questo luogo.

Qui tornando a quell’usato paramento delle

cose dalle parole, incomincia il favellare dalle

rose. E loua i sermoni di Tucidide po’ trovati

degli argomenti e delle sentenze: e li dice squi-

siti, pellegrini, mirabili. Ma intanto il condan-
na, perche non gli adoperi secondo le più fer-

me leggi dell’ arte. E parla di quel genere di

studiosi, che fanno le maraviglie d’ alcuno au-

tore prediletto, e si prostrano ciechi a quello,

come persone invasate dallo spirito di qualche
nume. Che se alcuno gli avvisa, e gl’insegna,

e chiede loro il perchè d’ alcuna parte o posta

fuori di luogo, o non bene accomodata alle per-

sone e alle cose, o di soverchio allungata, ci

n’ hanno subito molestia grave. Talché rendono
imagine di coloro, cui lungo desiderio punge
dell’ amore d'alcuna cosa: ardono di vederla :

il desiderio si muta in incendio. E credono
nella cosa da loro amata esser quelle, tutte quante
vaghezze, onde le cose si fanno vaghe. Che se

alcuno intende a mostrarne i difetti, tosto lo

fuggono, siccome uomo di calunnie e d’invidia.

Per simile questi idolatri d’un solo autore, presi

all'inganno di una sola virtù, gli trihuiscono

pure quell’ altre ch’egli non ebbe mai. E non
e miracolo. Imperocché quelle cose ch’egli de*
sidera in colui ch’egli ama ed ammira, quelle

medesime ei facilmente in lui vede, siccome vo-

gliono meraviglia ed amore. Ma chi non ha of-

feso il giudirio. chi misura la ragione alla nor-

ma della dritta legge, nè tutto adorna di lode,

né di tutto prende noia ed affanno, concede il

debito onore a quelle cosi* che sieno bene ri-

trovate c disposte, e poi dove trova peccato,

quivi non gitta lode.

Nè questa dottrina bellissimi di Dionigi la-

sceremo noi senza onore: clic anzi vogliamo
ch’ella conforti le cose da noi già scritte in-

torno l’imitazione degli antichi. E temperi la

superstizione di color»» che nelle poche colpe

de classici autori vorrebbero troppo spesso tro-

vare nuove eccezioni, per commi,
leggi della natura e dell'arte.

3o. Al capitolo \x%.\ t si celebra assai quel

luogo del secondo libro di Tucidide, dove è

descritta V ambasceria che gli uomini di Platea

ordinarono di mandare ad Archiliamo re , che
guastava le loro terre. Non può certamente

leggersi narrazione più vicina al vero, nè rno-

tirala con più chiara eloquenza, 'l i dopo que-

sta breve lode , si prende subito a rensurare

il quinto libro, dove è rarcnnUU U guerra tra

Milo c Atene , e i discorsi clic si tennero tra

tfli nomini dell' isola c i nunzi digli Ateniesi,

CRITICI

alcune troppo ardite figure grammaticali , che
egli intitola solecismi. E

,
procedendo più in-

nanzi, nota assai mende nelle ragioni dramma-
tiche di questa scena. Guardiamo nel fatto : e
conoscasi il vero.

3i. Gl’isolani di Milo erano d’origine lice-

demonia
;
e , superbi del principio loro

, non
volevano piegare il collo ad Atene. Non però
erano a lei nemici : neutrali stavano. A questo
l'orgogliosa Atene non si fa paga: e, vinti i

Medi . move ai danni dì Milo. Clcomcdc c Ti-
sia già sono nell' isola, e le minacciano il gua-
sto. Per nascondere non di meno quella brutt i

violenza sotto il santo aspetto della magnani-
mità, mandano ambasciatori a quella intrepida
gente. Ella non vuole riceverli nell’udienza del
popolo, ma in quella di pochi savi e de’ magi-
strati. Il dialogo è dunque nel palagio del co-
mune di Milo fra gli ottimi della città, e i nunzi
degli Ateniesi. Udiamone i sensi e le censure.

Principalmente Dionigi avvicina tra loro al-

cune sentenze degli Ateniesi che hi quel dialogo

sono divise: e ne cava, ch’elli cosi ragionasse-

ro. »» Finora vi fummo amiri : ed ora vi siamo
»» nimici : e questo senza essere offesi da voi.

n Ma 1 più forti multino parole e cornigli te -

** cotulo il mutare de' rasi. In questa congrega
»» venimmo per procedere alla salute della cit-

*» là, 1 ’ egli vi pare ti parli alla guisa da voi
tt proposta. »» Per poco fermiamo qui la> lettu-

ra : e notiamo che Dionigi qui pone dette da-
gli Ateniesi queste ultime parole : le quali noi
cercando in Tucidide reggiamo essere state dette
da que’ di Milo. Nè lo scambio è leggiero: o
venga egli da innocente errore, o da malizia:

perchè si fa grande variazione nel decoro
, se

le cose che si dissero dall’ .assalito si mettano
sulle labbra dell’ assalitore. Ma si segua :

Gli Ateniesi ripigliano »» Qui non c mestieri

» lunga diceria, vestiti a grazie di lusinghe.
»» Non vogliamo noi garrir di ragioni. Già noi
» sappiamo

, e voi ben sapete
, che si disputa

>» della giustizia tra gli uomini quando gli un-
»» mini sono eguali. Ma dove non è uguaglian-
»» za, ivi non è più giustizia; ivi i potenti vo-
*» gliono tutto , e gl’ impotenti gl’ inchinano. »
Questo parlare, dice il retore tP Alicamasso, a

K
ena si soffrirebbe sulle labbra di qualche bar-
aro; c non si conviene a que’ Greci ch’erario

fiore di senno c di cortesia. Onde risposero

pur bene i valorosi di Milo in queste parole,
che noi, abbreviando Tucidide, riferiremo.

Mil. » Non curale voi la giustizia? Or via

» pongasi I’ utilità nel luogo della giustizia.

»» Sia dunque nostra utilità il fermo stato

» della nostra repubblica. E voi rimanetevi
»» da questa briga, elio v* avrete pure alcun
t* utile. Perchè se mai voi forti incontraste

»» alcuno più forte, n' avreste poscia gran

» pena, e ’l mondo n’aVria grande esempio.

.tten. »» Noi potremmo vedere il nostro mi-
la perio divelto dalle fondamenta, e non per

>» questo lo piangeremmo estinto. 'Li noi qui
m siamo per allargare questo imperio, e dar
»» salute alla vostra città. Noi vogliamo «sacro

*» signori di voi : a vostro bene, o audio
n nostro.

7*



PERTICA RI590

Mil. ** E in che modo «irà bene a noi il srr-

*• ire, come a voi il dominare?
Aun. •» Sarà meglio a voi l’obbedire che l’es-

ti sere calpestali; e a noi sarà meglio l’aver-
' *• vi sudditi che I’ uccidervi.

Mil. n Non vi basta se saremo amici ? Se sla-

** remo ebeti ed inermi ?

Men. »> Non basta. Perchè non ci è di tanto

» danno che voi ci siate nemici, quanto ci

m è di danno che ci siale amici La vostra

•» amicizia sarebbe segno dell’ impotenza no-

>» atra, e l’odio vostro ci è manifesto argo-

» mento della nostra possanza.

£ qui il dialogo procede con impeto, fin-

ché giunge alla esortazione rhe gli Ateniesi (unno

a que’di Milo: la quale è, di non si opporre
a chi ha più forza. £ que’di Milo ripigliano:

Mil. h Noi sappiamo chr la ventura della guerra

n è incerta : ed a tutti é comune. Ma snp-

» piamo ancora che la vittoria non è sempre
** serva del maggior numero. Sappiamo che
n I* uomo che si fa schiavo, non ha più spe-

»• ranza di libertà; e che fui che ei resiste

*• non perde abneno essa speranza, I’ ultimo
»• bene degl’ infelici.

ÀUn. n La speranza e il conforto ne’ pericoli

n a ehi è potente, e non abbatte il forte che
** in lei s’ affida. Ma ella mette nel fondo
*• della miseria* que* cierhi che si gittano

n nelle sole sue braccia. E la conoscono tardi,

»» quando si veggono nell’ inganno. Or voi
n così infermi di vigore, voi cosi prossimi a

m tanta guerra, non vi gittate in tal perdi-

*9 zione. Non imitate coloro, i quali mentir
» ogni strada si dischiude allo scampo, ab-
*• bandonano la loro salute : e poi si volgono
m alle cose buie, cioè agl' indovini, agli ora-

si coli, ed alle sorti, e a quante sono le cose

» che rinfrescano la speranza per accrescere

» il danno.
A questa esortazione degli Ateniesi seguo-

no altre generose risposte di que’ di Milo. I

quali mostrano di confidare nella forza e nella

carità degli Spartani, che già furono loro pa-
dri, ed or saranno difenditori. Poi si ripetono

altre cose degli Attici per tórre dalie nienti

degli awersarj questa vana fidanza. E ultima-

mente con qualche affetto conchiudono :

AUn. n Tutte vostre fiducie si raccomandano
r » al tempo a venire. E il tempo or più non
f basta a vincere le cose (pà pronte al vo-
» atro male. Siete già stolti se non vi eousi-

•9 gliate subito da prudenti. Perciocché non
» vi potrete scusare, nè cuoprir la follia col

** pretesto della vergogna. Spesso ella preci-
99 pitò le genti nelle spalancate voragini. E
» molti, quantunque sapessero di scagliarsi

*> nella ruina, pure, volendo fuggire la brut-
» tezza del solo nome della vergogna, si cac-

» ciarono nella miseria; e, vinti da un vo-

*• cabolo, trovarono maggior vergogna di
*9 quella eh’ essi fuggirono.

óòn queste cd altre poche parole degli

Ateniesi, ed alcuna ostinata risposta degli av-

rrsarj, si terminò quella scena. Ed anche la

guerra non fu molto lunga. Perchè ai pochi
contro i mollissimi non bastò il farsi per di-

•perazione sicarj. Ma dopo brevi conflitti si

resero alla tirannide degli Ateniesi. I quali per
quelle antiche ragioni di guerra scannarono tut-
ti gli uomini di Milo, e i fanciulli c le donne
tutte menarono a schiavitù.

i >r si tomi a Dionigi ; e vegga» di che
egli incolpi questa tragica narrazione.

Da prima egli avvila, che le tiranniche sen-

tenze de’ Greci sieno indegne d’ un popolo co-

stituito in civiltà, e cresciuto ne’ precetti della

morale filosofia. E di questo lodisi apertamente
Dionigi

;
perchè da pio filosofo condanni quel-

le tremende ragioni che si fondano nella sola

forza,- le quali a gran pena si aaprehbero di-

fendere dagli autori del Irviatanno, e del prin-

I

ci/»e. Ma di questo però si discolpi Tucididrf;
eh’ ri non drbhe portare il carico dovuto agli

ambasciatori d’Atene. Perchè siccome il tra-

gico non può dirsi tiranno, perchè, ponendo
egli in iseena o Nerone o Creonte li faccia par-
lare tirannescamente, cosi non dee condannarsi
lo storico se dipinge il vero delle cose, e si fa

diligente recitatore del parlare altrui, c gl’ ini-

qui fitti accompagni colle sentenze inique de*
tristi. Sia pure che quel parlare fòsse degno de*

ladroni c de* barbari, ma il fu ancora degli Ate-

niesi, quando impressero quella guerra eoi solo

diritto de’ barbari e de’ ladroni. E pcrrhè Tu-
cidide dovea con ipocrite parolette falsificare

il linguaggio di quella repubblica, che si fé’

[

grande, facendosi aperta usurpatrice di tutti i

vicini? Tre modi le repubbliche hanno circa

l’ ampliare. E l’uno, dice il Segretario Fioren-
tino, osservarono i Toscani antichi : e fu d’es-
sere una lega di più città, e farsi l’altre compa-
gne; in simile moilo come in questo tempo fanno
gli Svizzeri, e come ne’ tempi antichi fecero in

Grecia gli Achei e gli Eioli. L’altro modo è
farsi compagni: non tanto però che non ti ri-

manga il grado del comandare, la sedia dell’im-

pero, e il titolo delle imprese ; il qual modo fu
osservato da’ Romani. Il terzo mono è il farsi

immediati sudditi e non compagni ; come fecero
gli Spartani c gli Ateniesi. Ecco adunque la

ragione politica di questi Ateniesi, tutta posta
nel solo diritto dell’ usurpamento, e aperta e
manifesta a tutta la posterità, non rhe a tutti

i vicini d’Atene e di Lacedemone. ! quali tutti

sapevano bene che della loro servitù non era
altra ragione che quella dell’altrui ferro. E per

I

ciò bené seguita il citato autore, considerando
che Atene poi non rovinò per altro che per
avere acquistato quel dominio che non potè poi
tenere.

Perchè pigliar cura d’ avere a governare eit-

tà con violenza, massime quelle che fossero

consuete a viver libere, è una cosa difficile c
faticosa. E se tu non se’ armato, o grosso d’a-
mici, non le puoi nè comandare, nè reggere.

E perché Atene non fece nè 1’ uno nè l’ altro,

il modo del proceder suo fu inutile. E pcrrhè
Roma fece l’uno e l’altro, però salse a tanto
eccessiva potenza. E perché ella è stata sola a
vivere, così è stata ancor sola a diventar tanto
possente. A questo modo ragionano i maestri
d’arte poti tira. E da ciò scorge» che lo stile

degli Ateniesi era l'aperta forza: questa usa-
rono ad ampliare la repubblica; questa li fece
odiosi ad ogni vicino; e quest’ odio fu la pri-

ma e certa cagione della rovina di sì gran co-
mune.
Or come Tucidide avrebbe potuto disinfìn-

gere sì gravi cose ? Come avrebbe dato bu-
giardi titoli a que' fatti, di cui tutta Grecia co-
nosceva già i veri

!
Que’ buoni antichi erano

in più schietto costume che non siani noi. E
Dionigi stesso non avrebbe ragionato in Lai
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modo, vr avesse vissuto ne* giorni di Tucidi-

de, in vece di vivere in quc’ d* Agrippa e di

Mecenate.
Que’ vecchi in ogni cosa avevano piò sempli-

cità e più franche*!* ;
né davano odiosi nomi

alle virtù : nè con locutioni benigne falsifica-

vano il delitto in forma dell’ onore. In Omero
veggiamo aperti gli errori e le follie si dei guer-

rieri di Troia, come di crucili d'Argo e Micene.

Quando la verità lo vuole, vi si dipinge crudo

P amico, e magnanimo l'inimico: nè si per-

dona Achille trionfatore, né si calpesta Ettore

soggiogato. Ma i più cortesi tempi fecero i

popoli più ipocriti senza farli migliori. Ansi

nella dominazione de1 conquistatori si cercò di

dar nome di vizio alla virtù, sperando i forti

di nascondere la loro iniquità sotto le false

imagini del bene. Allora i ladri si fecero più

rotti alla rapina, e la forza si fece lo spaven-

to de’ buoni: a’ quali mancò fino il soccorso

della parola, che fu venduta alla fortuna dei

tristi
; e pochi ardirono di dire il vero, pochis-

simi di scriverlo, ed il inondo invecchiando si

fé' peggiore.

Ma Tucidide scrisse prima che queste arti

fossero trovate nelle officine de’ sofisti. Kd an-

co dopo trovate, i pochi magnanimi non le se-

guirono, siccome si vede in Livio, padre della

romana storia. Perchè dove narra che i Sanniti

entrarono coll’ esercito nella terra toscana, non
fa eh’ ci dipingano di buoni colori quella loro

audacia. Ma fa eh* essi dicano : <f essersi ribel-

lati, perchè la pace è più grave ai servi che ai

liberi non è la guerra. Ora chi fosse vago di

librare la prudenza civile delle parole de’San-

niti in Livio con quelle degli Ateniesi in Tu-
cidide, forse non troverebbe i pesi traboccare

nella bilancia. Perehèe l’uno e l’altro manifestano

la vera indole di quelle genti, e le vere cagioni

di quelle guerre, senza guardarne l* inonestà e

V ingiustizia. Imperocché Io storico narra i buo-
ni e malvagi fatti degli uomini, e non insegna

la giustizia e P onestà, le quali sono la materia

della morale filosofia.

33. Non potrebbe dunque cemurare Tucidide,
salvo chi volesse mantenere che il parlamento

degli Àttici in Milo fu diverso da quello che
in Tucidide ri registra. Ma questo carico sa-

rebbe dato a Dionigi ; perche in giare dee sti-

marsi che la cosa sia, finché Y avversario non
dimostri ch’ella nonsia.Echf il parlamento fos-

se, siccome è narrato, ri dee pur credere, per-

chè non fu già egli tenuto in piazza e in sugli

occhi della plebe, ma in un conciliabolo di sol-

dati, dove la forza spesso si fa ragione, se non
è rattenuta o dall’amore della virtù, o dal ti-

more del ciclo.

Non è pur da credere che gli uomini che
non aveano vergogna nelPassalire una città senza

essere provocati, avessero da vergognare nel

dire in un secreto colloquio poche parole senza

giustizia. Che se ancora si mostrasse che quel

dialogo fosse tutto cavato fuori dell’ immagine
di Turidide, pure non se ne potrebbe dargliene

accusa, perche egli avrebbe a quella iniqua ope-

ra aggiunte quelle parole che le stessero bene.

Ma ne questo pure ai può pensare. Tucidide

scrisse quelle cose al tempo in cui viveano gli

attori di mirila scena
;
al tempo in cu» ogni

cittadino d’Ateoe o lo avrebbe deriso come stol-

to, o come fabro di menzogne I’ avrebbe vitu-

perato. Ma, per contrario, ogni suo cittadino

gli diede a singoiar lode I* essere veritiero. E
ne rimane ancor testimonio nel greco Marcel-
lo, il quale così ne scrisse: — Sua prima rum
fu il vero. Nè tenne egli lo stile degli altri sto-

ria che pisi cercano diletto che verità : e di lor
favolette infrascano ogni più nobile narrazione.
Cosi elti fanno : Tucidide non cosi. Chè non
pose egli P animo nel gratificare i lettori

, ma
nello istruirli. E dicea il suo lavoro non esser
opera da teatro

, ma una solenne scrittura da
recare utilità in ogni tempo. — Vogliamo noi
credere che i Greci avessero tale idea di costui,

a’ egli avesse empiuto i suoi libri colle calunnie
del greco nome/ Noi noi vogliamo. Anzi note-
remo ciò che a conforto de* suoi racconti scri-

ve ei medesimo nel suo proemio ! — Intorno
i fatti non ho giudicate degne di memoria le

cose udite da ctascuno, nè quelle che mi pare *

vano vere, ma quelle sole che io con questi oà~
chi ho vedute : o quelle che ad una ad una ha
in sottilmente raccolte con quello studio che per
me si poteva il maggiore. Per la qual cosa ho
durato fatica assai, perchè coloro ch‘ erano stati

presenti aifatti non dicevano tutti il medesimo.
Ma ogtuinn diceva secondo sua parte, o secondo
r affetto che lo guidava

,
o la bontà della sua

memoria. Saranno adunque i miei d'tti assai
meno cari agli orecchi, non essendo fantastiche
novellette. Ma ne cave/ anno tanto più bene que*
che cercano il vero dei casi che già furono, e
quindi f utilità del conoscerli, quando essi cali
ritorneranno simili, seconilochc avviene per la
natura degli uomini e delle cose. E perciò da
queste mie storie si avrà più presto uri utile

certo e perpetuo, che un diletto giocondo si, ma
fuggevole. E tanto fu l’ amore che Tncididc pose
nel mostrarsi generoso amico del vero, che, lon-

tano egli da Atene, cacciato in ingiusto bando,
parlò nella sua storia una spia volta di esso i

e senza lamentarsi e senza pure difendersi. Nè
a ciò fu pago. Ma quel Brasida, che lo vinse,

che oscurò la sua gloria militare, che fu la ca-
gione dei mali suoi, egli dipìnse quel Brasida
come un eroe. Ma quella antica sincerità di
mente s’ era fatta una virtù non credibile ai

guasti tempi, in che poi visse Dionigi. Allora

volevasi che di onorati nomi si fregiassero i fatti

più malvagi, purché fossero del conquistatore:
c si raccogliessero tutte l’ire e le più turpi pa*
role per' vilipendere il nimico ed il vinto. Sia

dunque lode a Tucidide di ciò in che si volra
biasimarlo; a Tucidide, che i suoi Ateniesi di-

pinse ingiusti in quella ingiustissima guerra: né
guardò s’ elli erano suoi cittadini; c lo spartano
Brasida mostrò com* uomo immortale

; nè guar-
dò s* egli era quel capitano che lo sconfìsse.

34- Diremo poi che Dionigi non è bene sin-

cero, dove a lui si fa scrupolo, perche Tucidide
non fosse presente ai dialogo di Milo. E basta
bene che vi fossero presenti qtie’ che a Tucidi-
de lo narrarono , e che il pubblico grido b»

confermasse, e tutti i Greci di quella età noi
negassero. Che se tutti quelli lo consentirono ,

a noi pare follia la mentita che si vuol dargli

da chi visse quattrocento anni più tardi. Che
se non frisse da dar fede all’autorità altrui, o
all’ universale consentimento; se Io scrittore non
potesse narrare altre cose che quelle da lui solo

viste o ascoltate, già più non sarebbe storia

che meritasse nome di buona. E al fermo sa-

rebbe pessima quella di esso Dionigi, dove, nar-

rando i gesti de’ Romani antichissimi, pone
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quelle al lunghe orazioni Hi Enea, Hi Romolo,
del re Latino, e quel colloquio illustrato Ha

tutti i lumi del dire, che Tulio Ostilio, re di

Roma, già tenne con Mczio Suficiio , dittatore

degli Albani. Per questo modo lo scaltro soli-

sta non vuole ebe Tucidide narri alcune natole

eh* erano state dette al suo tempo, dando per

ragione che Tucidide non avcvale udite: e poi rac-

conta, come le avesse egli udite, le concioni lun-

ghissime dette 700 anni innanzi, tra’ personag-

gi, la cui storia è confuta con quella do’scmidri.

35. L’ esame finalmente si volge sovr’ altre

concioni , cui si danno altre accuse : nè forse

di maggior conto.

Perchè notasi quella difesa che Perirle fece

di sé medesimo nei cospetto de’ cittadini : no-

bile difesa: tutta piena di franchezza buona;
che pure da] timido retore è segnata come ar-

roganza. La quale egli intende specialmente a

provare coll’ esordio, che incomincia cosi :

Non m è inaspettata cittadini
, V ira che w

cuoce V animo contro me : e so da quali fonti

fi mora. Quindi ri chiamai in questa radunan-
za per ridurre voi alla mente di eoi medesimi

*

a riprendervi te in alcuna còsa a torto- mi bia-

simate e se il cuore ri manca nella sventino.

Jo stimo che una città quando è tutta Jelice sia

più utile al cittadino privato
,
quand’egli è mi-

sero , che non sia utile il cittadino felice alla

città , quando ella è tutta sprofondata nel ma-
le. Perciocché te la patria è disfatta, ogni cit-

tadino il più felice cade sepolto sottesso la mi-
na di lei. Ma ogni infelice qual siasi viene ogni

giorno in migliore stato se gli tocchi
{

in sorte

una patria fortunata- Or mentre la repubblica

può sostenere i danni di ciascun cittadino e

ciascun cittadino non può sostenere il danno
della repubblica

,

non ri sembra egli che siasi

fatto debito di tutti il darle soccorso e vita V

Questo è. a punto quello che non fate ora voi.

Voi che,
sgomentati per le domestiche sventw e,

lasciate in abbandono e la repubblica e me

,

anzi accusate me che ri persuasi a prenderne

la difesa, nè r*accorgerete d’accusare voi stessi

che mi seguiste. Nè soltanto lasciate me in ab-

bandono, ma avete me in odio ; me, che a nullo

cedo , o sia nel conoscere i buoni consigli, o

sia nel dichiarai li, o nella carità della patria,

o nello spregio della ricchezza. »* Cosi comincia

P arringa di quel magnanimo.
'36. Àia questo principio appunto è quello

che dispiace a Dionigi: e l

-

avrebbe voluto umile

« rimesso, quale d’un reo che piangesse avanti

il popolo la sua colpa. Qui non accadeva il

piangere: qui si dovea rinviare il popolo nella

ragione smarrita : e persuaderlo non solo a non
odiare il suo Pericle, ma a seguire la difesa

intrepida della città. Erano dunque mestieri

ragionahicnti pronti ed arditi che spaventassero

quella plebaglia c la inchinassero sotto il peso

dell' autorità del più gran cittadino delia re-

pubblica. Perchè le dolci parole, e il tempo e

la bontà non avrebbero mai fatto quello che

fece quel subito rimprovero. E Pericle sapeva

bene che ne’ casi disperati la bontà nou basta:

il tempo non si può aspettare, la fortuna si

muta, c la malignità non trova parole che la

plachino. Che se la plebe vede colto dalla paura

l’uomo da lei già temuto, ella si sfrena; c lo

schiaccia c si Tcndica del suo antico tremare.

E allora i difensori di lui si fanno freddi e po-
chi, credendolo o debole 0 vigliacco.

Ma se il potente in pericolo raccoglie le sue
forze e fa cuore e s’alza alquanto sovra sé

stesso, prima pone in ogni animo una grand*
stima di sé : poi vi mette una paura nuova : e
da ultimo fa venire il pensiere di aiutarlo in

coloro, che a’ ei si fosse av vilito, non l’ avreb-
bero aiutato giammai E qui 1’ evento non na-

sconde, che il parlare di Periclo fu pieno di

Q
uesta accortezza; e che i principi di Turidi*

e si fondavano in questa coraggiosa prudenza.
Perché, udite tai cose, quel popolo si tacque:
c da indi in poi volle Perirle per suo governo,
ed ogni autorità gli concesse in tutti i negozi
della repubblica.

3^. A queste ragioni si aggiunga la necessi-

tà, in cui era lo storico di adempiere quella

legge , che i Latini dicevano del deano. Che
consiste nel fare, ebe le persone favellino se-

condo che si ronviene alla natura loro, ed alla

condizione de’ rasi ne’ quali si rappresentano.

E questa è propriamente un’altra lode a To-
cididc concessa dagli altri retori. E il greco
Marcello la conferma, ove recita (»): tediai
in quelle sue orazioni ogni splendore tP elo-

quenza : lo vedrai rapido , austero , e grande
artefice nel figurare ( animo di tutti. Perchè
di Pericle conoscerai gli alti spinti, (fdiciHa-
lle la giovinezza , di Temistocle ogni vii tù

,
e

di Nicia V animo intero, la superstizione, e la

felicità.

In somma costui espresse non pure i fatti,

ma 1
* animo di tutti gli eroi del suo lihro. E

il simigiianle adoperò e adopera ogni buono
storico, il quale voglia bene figurare coloro di

cui narra le gestc. Né Tito Livio usò allr’ arie,

S
uando nel secondo libro significò qurll'Appio

laudio il vecchio, che d’ avanti la plebe di-

fese la maestà consolare
;
e con alcune sentenze

fece parlare Bruto e Pubblicola
,

e con altre

Fabio Massimo c l’Africano. Anzi di quest’ul-

timo scrisse, come, al modo di Pericle, quando
fu accusato, cantò anch’ egli al popolo le pro-

prie lodi ; c i propri fatti magnifico con quello

stesso animo ed ingegno
, col quale gli avea

operati ; né il popolo n’ ebbe ira ;
perciocché

quelle cose furono rammentate non per la glo-

ria, ma pel pericolo. Sicché pare che Scipione

ucisse dalla scuola di Pericle. Siccome in essa

parve educato quel santo petto di Socrate, il

sapientissimo, che avendq menata in gravi opere
la sua vita, in tal maniera difese ‘la sua ra-

gione nel giudici» di morte, che pai ve nè sup-

plice, nè reo, ma parve il maestro e il signore

de’ giudicanti. Avendogli Lisia, nobile oratore,

recala una sua orazione, perchè a suo prode
n’ osasse, egli di buon animo la lesse c fodul-

la: ma gli rispose: Com’io non calzerei i san-
dali tf una femmina

,
quantunque il piede ne

paresse più bello , pen u elli non sarebbero cui-

zamenti virili, cosi , mio Lisia, questa tua caia
e gentile orazione non voglio

,
pei eh’ ella ni st

panni nè virile nè forte. E quando i giudici lo

richiesero, ch’egli dimandasse pietà, riscattan-

do la vita al prezzo di poche dramme : A me
rispose, a me si convengono onori e premj, e si

dovrebbe il vitto quotidiano nel Pritaneo a spese

della vostra citta l

38. Di questa greca virtù die’ adunque Pe-
ricle uno de1 più antichi esempi che sieno giunti

alla nostra memoria. E di quest* alta indole il

(
1
)
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mostrò porr Plutèrco bella Vita che di lai già

scrisse; e di questa lo dimostra lo strato Tu*
rididr, dove* parla a lungo della naturo di lui.

Perchè
,
dire lo iloiifoJt//rwfl/«/o Perirle lite

rumente la plebe, no* era guidato mai, ma gui-

datala sempre. Ed avendo acquietata qui Ila

tanta sita autorità per la ragione sola del sen-

no, non palpava il popolo con graziose lusin-

ghe. Ma per la potenza del nome suo pativa .

favellando
,
contrastare la moltitudine, td anche

ridurla fino ai termini delio sdegno . làiche se

Pericle vedeva eh ’ ella si movesse a qualche im-

presa o stolta o importuna, ei subito la gittava

in tremore coll*impeto dell'eloquenza ,• e quando
la conosceva tn mante, la sollevava in alto con
grandi ed animose parole. Così al diJuori il

governo della città pareva democrazia, ma den-

tro era veramente venuta al Jteno tT un solo

principe. Se Dionigi aveste bene considerato

urtto luogo, avrebbe pure concesso che il dire

eIT eroe non fosse diverso né dal suo anitno,

nè dalla sua vita, nè dalla sua principesca po-

tenza.

39 . Le censure che brevemente poi seguono
intorno una conclone d’F.rmoerate, siccome si

aggirano sovra i vocaboli, i tropi e le ragioni

gramaticali, cosi non vogliono j] nostro esame.

Nè il vogliono pure i discorsi clic si fanno in-

torno le opinioni clic alcuni letterali cbliero

di Tucidide. Perché in questo luogo Dionigi

ridice cose già dette superiormente; e il ripe-

tei e le risposte da noi già date sarebbe vano.

40. Ultimamente sopra gl'imitatori di Tuci-

dide si fanno poche ossen azioni. E ninna noi

ne faremo; perchè ogni lode si contiene da que-

sta: cioè, che Demostene, il più venerando fra

i padri dell’arte del dire, copiò i libri di Tu-
cidide, tutti, di sua mano ulto volte, per inva-

sarsi nella mente quella sublime immagine della

eloquenza.

4t. Queste cose ci parve di dover notare in-

torno il libro che Dionigi scrìsse contro Tuci-

dide. Le quali pensammo che oru dovcMero
dirsi in Italia, perché ora per la prima volta

l'Italia ha letto questo libro nella sua favella.

Né guarderemo se il severo Sperone Speroni
lodò Paolo Maltozio, perchè non fece latino

questo trattato di Dionigi: parendogli indegna
cosa che quella lingua che viva essendo nel suo
idioma non ebbe grazia o virtù di Jàr sentire

le inezie di costui , or, lui autore, in suono o
lei pellegrino con Caltrui fiato le divulgasse ( 1 ).

Non fummo noi così rigidi; anzi lodando l’e-

gregio volgarizzatore, solo notammo ned greco

retore quelle parti, le quali ci paiveio più ar

gnte che gravi, c più spesso verisimili che vere.

Che se l’arte critica dee adoperarsi in ogni

nuovo lavoro, il quale invili V attenzione de'

buoni, molto più dovrà usarsi nelle opere degli
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antichi; perché noti paia che la malignità ci

stimoli contro a’ vivj : perchè non si creda che
la superstizione ci rattenga al favore de’ inatti,

c perchè le false dottrine delle scuole sofisti-

che non apprestino il danno, dot’ altri cerca
l’utilità. E danno grande noi Mimiamo che ne
avrebbe chi nello scrivere istorie, seguendo al-

cuni insegnamenti di questo Dionigi, cangiasse
i vizi colle Tiriti, ponesse la viltà nel luogo del
core, la forza nella sedia della giustizia, cal-

casse i buoni, difendesse i malvagi, facesse vili

gli eroi, nè badasse alla infinita ragione della
storia, che, trapassando le cose fatte dagli uo-
mini, aggiunge a quelle fatte dalla natura e da
Dio; e morti gli oratori e i poeti, cadute le

dipinture e rotte le statue, perduti i filosofi ed
i cromatici, spenti i cavalieri e i re, mantiene
ella per lunghi secoli i fatti di tutti, o almeno
i loro nomi, così nella lode, come nel vitupe-
rio. E la fama medesima de’ tivi non è che un
Vento, se la storia non la ralticne, e non la

passa ai futuri; quella fama che non si rompe
col ferro, nè consumasi colie fiamme, e va lon-
tana più di tutte l' opere dell’ animo e della ma-
no. Quanto è più alto, adunque, il fine e ru-
tilila della storia, tanto i savi deggiono procu-
rare che la malizia o la viltà degli uomini non
la guasti.

APPENDICE

11 ch« sig. Pietro Manzi ha posto atanti al

trattato di Dionigi un bel discorso sull* Arte
Istorica, tutto pieno di gravi e rari precetti; ì

quali chiariscono bene quanta dottrina egli ab-
bia delle opere degli antichi

,
e di che buona

filosofia informi la sua dottrina. Crediamo quin-
di eli* esso discorso sia per essere utilissimo ai

giovani che il leggeranno. Che se per le troppe
cose quivi contenute ci è negato il farne com-
pendio, non laseeremo però di notare , eh’ egli

vi promette di far italiane tutte P altre opere
critiche di Dionigi. E per ciò il pregheremo a
non fallire la sua gentile promessa

, a piacere
e bene di tulli gli amici dell' eleganza, e dcHa
classica letteratura.

Molto finalmente si vorrebbe da noi dire in
lode di questo volgarizzamento. Ma non voglia-

mo che le nostre vane parole occupino il luo-

go alle sne
,
nelle quali potrà più veramente

fondarsi il pubblico giudichi. Daremo quindi
uno de’ luoghi più singolari della traduzione,
scegliendo quello che Dionigi recò di Tucidide;
dot’ « descritta la battaglia tra le navi di Ate-
ne e quelle di Siracusa. E perchè i leggitori

facciano le stime più giuste del valore del Man-
zi, porremo il volgarizzamento dì lui a fronte
dell'altro, che dello stesso luogo già fece, nel

» 545, Francesce di Soldo Strozzi, cittadino di

Firenze*

OPUSCOLI CRITICI

(») Sper., T. HI, p. 4 I2, cdiz. Occhi, r}^o.
J

Tnei Dii>it, Las. VII

Traduzione dello Strozzi. ( f. i;3 )

Demostene, Menandro rd Eudcmo(percioccké
questi capitani degli Ateniesi et uno montali
sopra le navi) essendosi mossi dai luoghi loro,

navigarono alla volta del porto stirato ed
oc c upato, volendo uscir fuori per forza. 1 Sira-

cusani e i confederali andarono loro all’ in-

contro con altrettante navi. E pi inamidile con

Traduzione del Manzi.
( f. 33 )

! Ma Demostene, Monandro ed Ho fidemo fche

|
codesti erano i duci del navilio ateniese) si

|

mossero dagli accampamenti, e trassero con ogni

;

celerilà le navi alle già prese ed occupate buc-

! che del porto per «fioccarne di forza. Opposoif

i
loro i Siracusani c eli alleati egual numero de

inavi, distribuitene da prima al custodimciilo
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tuia parte d’esse stavano alla difesa dell* itacita

del porto, acciocché da o^iii lato assalissero gli

Ateniesi, e la fanterìa tiesse loro aiuto, ove

che le navi si fossero fermate.

Erano capitani dell’armata dei Siracusani Si-

eano ed Agatarro: rimo e P altro nel suolato.

Pile ed i Corinl ii nel messo. Gli Ateniesi, poi-,

ché si avvicinarono al luogo rinchiuso, nell’ im-

pelo primo furono vincitori delle navi, le tonali

erano ordinate appresso ni detto luogo, e si is-

forzavano di sciogliere i provesi. Dopo questo

essendo venuti loro addosso d’ogni Iato i Sira-

cusani èd i confederati, combattevano non più

appresso al luogo rinchiuso, ma nel porto : ed
era la battaglia crudele: differente dalle pas-

sate. Perciocché era grandissima la prestezza

dei marinari d*ambedue, a navigar 1' uno con-
tra dell’altro, quando erano comandati. Ed era

una esortazione e contrasto de’ governatori:

P uno contra V altro. Ed i soldati, ogni volta che
una nave urtava nell* altra, avevano cura di

non essere abbandonati da qnei eh' erano sopra

dei tavolati. E ciascheduno si sforzava di star

nel luogo nel quale prima era stato posto. Ma
combattendo molle navi <in piccolo spazio

( pe-

rocché essendo tingente fra tutte lasciavano

poco spazio) si facevano pochi assalii. Perché
le navi non si potevano tirare in dietro, ovvero
partirsi; ma più spesse volle si rimescolavano

insieme, si come ciascuna nave l’altra assaliva,

o vero nel fuggire, o vero nell’ andarsi incon-

tra. E mentre che le navi andavano I’ una con-

tro l’altra, quei eh’ erano sopra i tavolati tira-

vano contr'esso gran moltitudine di dardi, frcc-

cir, pietre; ma poiché s’ e erano azzuffati, i sol-

dati delle navi, venuti alle roani, si sforzavano

d'andare nella nave delP inimico. E perla stret-

tezza del luogo accadeva da un canto che al-

cuni assalivano: dall'altro essi erano assaliti:

c due navi ( c in alcuni luoghi più ) era-

no inviluppate d’ intorno ad una. Il che fa-

ceva che r patroni ed i governatori non sape-
vano, $’ egli bisognava guardarsi o assalire, c
se bisognava ciò fare nel lato destro, o nel si-

nistro. Ed era un grandissimo strepito, per
molle navi insieme affrontantesi. Il clic sbigot-
tiva gli uomini , e faceva che non si pote-
vano udire quelle cosi* che comandavano i co-

rniti. Perciocché dall'uno e l’altro si facea-

no molte esortazioni e griduri de* contiti ; se-

condo il proprio officio di ciascuno, e secondo
che nel presente contrasto si richiedeva. Per-
ciocché gl» Ateoicsi gridavano verso dei loro:

Che dovessero uscir fuora: e che, se mai altre

volte, allora prontamente si affaticassero per ri-

tornar salvi nella patria. A’ Siracusani e confe-
derati pareva bella cosa vietar loro che non
israrnpassero

; e vincendo accrescer la gloria

ciascheduno della patria sua. Ed oltre ciò i ca-

pitani d’ ambe le parti ogni volta che vedevano
che alcuno si ritirava senza veruna cagione ne-
cessaria, chiamando per nome il sovraecomito,
domandavano pii Ateniesi se si ritiravano verso
il paese miniassimo, giudicando quello esser
loro più amichevole del mare, acquistato con fa-

tica non piccola. 1 Siracusani dimandavano
s’essi fuggivano chi voltava le spalle: sapendo
manifestamente che ì nemici erano apparecchia-
ti a fuggire in ogni qualunque mono. K mrn-
trcehè la battaglia navale era del pari, la fan-
teria d’ambe le parti, ch'era in terra, si tro-
vava in molto combattimento e contrasto d’ a-

dello «Homo, ed alla tutela ili ciascheduna
parte del porto, per potere in colai guisa, di

ogni lato da fanti soccorsi, abbordare le navi
ateniesi.

Presiedeano alla flotta siracusana Sicano e
Agatarco: l’uno e l’altro erano a' lati, Piteno e
i Corint) nel centra Avvicinati che ai furono
gli Ateniesi allo sbocco

, nel primo impeto
si rendettero padroni delle navi ivi poste , c
forzavano di mandarne in aria i cancelli. Ma
sonrfeggiunti tostamente dai Siracusani e dagli

I

alleati, non più si restrinse in quello stretto

il combattimento, ma progredito per ogni par-
te del porto, divenne atrocissimo assai più
de’ già stativi. Grandissimo impegno poneano
i nocchieri di ambe le pa ti nell’ investire, co-

mandatine, le navi nimiche: grandissimamen-
te si adoperavano capitani m adoperarsi con-
tro gliartifìzii tutti dell’ arte. La soldatesca
pur avea cura che, nell’urto dell'una nave
coll'altra, non venisse a mancare a’ combat-
tenti sul cassero l’aiuto loro, e ciascheduno nel-

I' uffìzio suo si sforzava di primeggiare. Quindi
spigitendoai per investirsi in piccolo spazio
moltissime navi

( eh
1 erano tra i due poco

mcn di dogento), e infra sé combattendo, non
potean che radissimamentr abbordarsi, impos-
sibilitativi dal non esser loro permesso ne il

progredire, nè il sovrapporsi, ma bene spesso
s’inviluppavano, impacciandosi scambievolmen-
te nelle fughe, c negli urti reciproci. Inve-
stendosi però si fulminavano a piene mani
da’ combattenti in su’ casseri sassi, danli, saet-

te, ed aggruppatisi ventano alle prese, facen-
do forza di gittarsi gli uni all’ abbordo degli

altri. Nasrea poi dalla strettezza del campo,
che quei che dall’ una parte ere j assalitori,

venissero dall'altra assaliti, e c' c necessaria-

niente si complicassero talora due navi con una,

talora par anche in più numero, per essere i

capitani or dall’ attaccare or dal offendersi in

varie parti distratti. Strepitosissimo era lo

strepito delle abbordantesi navi, tremendo a*

nocchieri, ed i comandi de’ dirigitori soffocante.

Molli in entrambi eran gl’incitamenti, che l’ar-

te, o Li in allora stimolante necessità di vin-

cere stiggeria. Altissime grida uscian dagli Ate-
niesi, animanti i suoi a squarciare lo sbocco :

c che s’ isforzassero più che non avean fatto in-

nanzi per ritornare illesi alla patria. Bellissima

cosa poi ella sembrava a’ Siracusani ed alleati

loro l impedir quella fuga, e di cotanta vittoria

onorarsi. Talché se i duci si avvedevano, che
taluna nave desse indietro senza motivo, ne
chiedevano immantinente ragione a chi ne te-

neva il comando. Stavan gli Ateniesi dubbiosi

se avessero ad estimare più ospitale l’ inimteis-

sima terra di quello con non poco travaglio

da essi loro acquistato mare : i Siracusani, i

cui disegni eran certi essere interamente volti

al fuggire, fuggitivi fuggissero. Or mentre co-

storo combattono con parità di successi, gli

eserciti rimasi in terra si rimanean sospesi e

inquietissimi: gli uni infuocati della cupidigia

dell’accrcscer di gloria, gli altri timorosi d’ in-

correre in mali peggiori. Imperocché gli Ate-

niesi riposta avendo ogni finale speranza nelle

navi, pieni erano d’ impareggiabil paura: fatta

maggior dallo stare ivi spettatori di quella dub-

biosa battaglia, la cui prossimitài impedendo
che si vedesse da tutti egualmente, raovea quei

che si riguardavano in taluna parte vincitori a
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nirno. 1 Siracusani por acquistare maggior glo- Il

ria: gli Ateniesi, perché temevano che le co-

se non riuscissero peggio «li quello a clic era-

no. Perciocché essendo posto tutta la loro spo-

rictiza nelle navi, averano una paura circa le

cose da Yen ire non simile a verun’ altra. E per

avere tutta la speranza nelle navi dubbiosamente

da terra riguardavano la bai taglia navale. Per-

ché facendosi ella innanzi a’ loro occhi, tulli

rise(tardavano ad un loco medesimo. S’ alenili

vedevano vincitori i suoi, pigliavano animo ,

ed invocavano gl'iddei che non li privassero

della salute ;
e gli ultri considerando la parie

ch’era vinta, piangevano e gridavano. Ed avea

uno maggior dolore delle cose che si facevano,

clic quelli eh* erano nel fatto. Altri vedendola

battaglia navale del pari, c non molto differente,

si come erano disposti con lo animo, cosi coi

loro corpi, per paura movevano in questa e

in quell ultra parte. Perocché del continuo

0 fuggivano , o erano ammazzati in piccolo

spazio. E nel medesimo esercito degli Ale- Il

mesi, tinche combattevano egualmente, si lidia- I

no lamenti, gridi, vincitori, vinti, ed altre cose I

le quali è forzato un grande esercito a fare in
|

una gran giornata. 11 medesimo interveniva a

quei che erano sopra le navi. Ma i Siracusani

e i confederati, avendosi ambedue le armate

per lungo spazio fitta resistenza P una all al-

tra, messono in fuga gli Ateniesi; e dando loro

addosso valorosamente, con mollo roniorc ed

esortazioni ai loro propri, davano loro la cac-

cia verso la terra. Allora tutti coloro del-

l’esercito da mare clic non erano stati presi

nell’alto mare, ehi dall’ una parte chi dall’al-

tra si ridussono nel campo. La fanteria non più

indifferentemente , ma lutti eoo un impeto

medesimo, piangendo, e gemendo, c dolen-

dosi delle cose che intervenivano, andavano

a dar soccorso olle navi ; altri alla guardia

de’ ripari rhe restavano; alcuni altri (
c que-

sti erano la maggior parte
)
consideravano ili

che modo salvar si potrssino. Ed allora s inge-

nerò uno spavento non minore a tutti quelli eh’

erano stati. Ed il medesimo intervenne loro,

eli’ essi fatto avevano verso Pilo. Perciocché

1 Lacedemnnii, perdute le navi, perderono an-

cora gli uomini eh’ erano smontiti nell’ isola.

Cosi allora gli Ateniesi erano fuori della spe-

ranza della salute loro, se qualche cosa fuori

di speranza uon fosse loro arcadula. Essendo

stata fatta questa battaglia navale moli’ aspra,

ed avendo ninhidue le parti persi molti nomini

e molle navi, i Siracusani e i confederati loro

avendo avuta la vittoria, ottennero le navi rotte

ed i corpi morti. E ritornatisi nella citta, diriz-

zarono un trofeo.

sollevar la speranza, ad invocare l’iddii non gii

fraudassero dell'njuto loro; e di credutisi vinti a’

piagnistei, e dirottissime grida, agitati da più
grandi timori di coloro che eombatteano. Ta-
luni, titubanti di una pugna clic s’ inferociva

per la reciproca resistenza, mostravan nel-

P ondeggiamento dei corpi quello che il ti-

more generava negli animi, e si facean cadere
nel massimo smarrimento. Continue erano in
quelle angustie e le fughe e le uccisioni; e
nell' eguaglianza degli avvenimenti ben si po-
teano dall'oste ateniese in un medesimo tempo
sentire c i lamenti e le grida, e i vincitori c i

vinti
,
e quanto nei gratuli pericoli si suole

da’ grandi eserciti operare. Né andava altri-

menti di coloro che si trovavano in sulle na-
vi, sino a elio alla perfine i Siracusani ed al-

leali loro dopo una accanitissima zuffa vol-

sero iu fuga gli Ateniesi, e inverso terra co-
raggiosa^ nenie incalzandosi, gl’ inseguono con
alle grida ed esortarsi scambievole. Intanto

i soldati di mare eh’ erano campati da pri-

gionia. si gitlnn di ogni lato per ricovrarsi ne-
gli alloggiamenti. Ma i fanti più non si di-

seguagliando, e di egual passione tutti mossi
co 1

pianti c co’ gridi palesano il dolore del-

l’accaduta Corrono gli uni al soccorso delle

navi x corron gli altri a difendere i rimanenti
muri: i più però van seco stretti riguardan-
do a’ modi ui provvedere alla propria sal-

vezza. Tanto fu lo spavento, di non jaotersi

con nessun altro eguagliare: e tanti i mor-
ti, chb venne a pareggiarsi il numero di quo’
che furono uccisi in Pilo , luogo della strage

da essi fatta de1
disbarcati dalla fugata flotta

laccdemonia. Di che senza un impensato variar

d'avvcoirornti, avean essi di già lasciata ogni
speranza di salvarsi per la via di terra. Postosi

cosi fine a tale accanitissimo combattimento
sterminatore di molte navi e di molti uomini
i Siracusani ed alleati loro, che ne avrano avuta
la vittoria, raccolsero i cadaveri e gl’ infrnntu-

rai delle navi : e, venuti entro la città, vi

eressero un trofeo.

DELLA VITA

DI GUIDOBALDO I

DUCA n’ URBINO •

Scrina da Bernardino Baldi.

G'iaee senza 1’ onore della stampa in alcune

biblioteche d’Italia la vita che Bernardino Baldi

scrisse di Guitto Fellrio duca d'Urhino. La qua-

le per la gravità delle cose narratevi, e per la

eccellenza dello scrittore mi sembra opera so-

lenne da onorarne non la sola memoria di quel

principe e di quel letterato, ma ancora la no-

stra favella c 'questa età, nella quale tutti gli

animi più gentili si sono mirabilmente rivolti

a restaurare il senno umano colla beata sapien-

za degli antichi. Che se il cercare le smarrite

cose ile’ Latini e dei Greci è da lodare mollis-

simo, eerto non sarà ila nirgarsi lode a chi pro-

duca fuori le dimestiche ricchezze, troppo mi-

seramente o ignorate o dimentiche. E se a drit-

to si tengono per venerande le novellette e le

rime d’amore dettate da’ nostri padri, e le si

spongouo alla pubblica luce comecché spesso
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tutte lacere e guaste, io stimo che molto più

sia da accogliersi con reverente animo una in-

tera storia d’ un capitano fortissimo, scritta con
bella eloquenza da un illustre filosofo, nella

uale si dipingono tempi e casi pieni di fierezze,

i cortesie, di virtù e di delitti. Onde gran sete

drhbc generarsene, e quindi venirne molto diletto

in tutti che sanno la storia essere la maestra e la

luce della verità e della vita; clic allora è più

degna che si legga c che si inediti, quando ci

presenta fatti di ottimi principi narrati da *orit-

tori ottimi. Le quali due rarissime qualità per-

tengono in tutto alla Storia del Baldi ed alla

Vita di Guido. Imperocché pochi principi sa-

lirono in tanto nome in quanto venne il Felino,

non già per malta benivolenza della fortuna,

tua per vigore di mente e di braccio, onde l’o-

pere sue si fecero tutte magnanime ed alte. Nè
certo potrei qui dame imagine enn migliori

parole che quelle dello stesso Baldi, il quale,

secondo il modo di Plutarco, descrisse la na-

tura drll’oroe, non con vane o turgido lodi,

come s’ usa oggidì, ma co* suoi stessi apoteg-

mi; giovando cosi a un tempo ed alla memoria
del suo principe, od alla civile filosofia ; e mo-
strando non solo V altezza dell’animo di lui, ma
ancora per cho principi reggasi quella impera-
toria sapienza, per la quale si frenano i popoli,

c si ferma il potere di ohi li governa ; modo
nobilissimo od unirò per cui degnamente si

dipingono i potenti, e si rende la vita degli

avi utile a quella de’ nepoti. Cosi dunque il

Baldi; ~ (ìuida primo diceva fra principi es-

tere penimi quelli che sarebbero reputati me-
diocri in basso gratto ; la eminenza dello stata

ricercare virtù eminenti; e nei potenti estere

grande egualmente la infamia e. la fama ; con
arti buone guadagnarsi a conservarsi gli Stati

;

Con le contrarie perdersi e disumarti gli acqui

-

stati; arti ottime la giustizia, la mansuetiMiiney

la magnificenza, e, sopra tutte V altre, u/«i per-
petua cura della quiete e della salute de* sud-
diti l questo rendeir famosi e chiari i princìpi

f t re, più che le ricchezze innumerabdi, la
larghetta de* dominj, e la potenza dell'arme:
Con queste annodarsi i cuori’ de* popoli, e get-

tarsi le fondamenta stabilissime ile' regni e de-

gl' Imperi. Aver più della metà della sicurezza
toro que* principi a* quali il petto de' cittadini

amorevoli è scudo e muro contro le violenze

straniere; le cote umane ondeggiar sempre
; ma

le viziose talora in mezzo la tranquillità me-
desima fqr naufragio; pochi tiranni mantener
lungamente le signorie rapite; pochi principi
buoni perdere

,
o, perdute , non recuperar ben

tosto le giustamente possedute e acquistate. Im-
perocché è da ricordarsi che bene s/sessn da
minimi cd occulti pvincipj nascono grandissi-
me rivoluzioni e cangiamenti e mine ; e che
fàuna cosa è più instabile e meno forma della
prosperità degl' ingiusti. “ E certamente la

vita del Felino mostrò vero queste parole, nò
ì suoi fatti si diviselo dalla sua sapienza, ben-
ché egli dopo molti anni di regno avesse do-
vuto sostenere il gravo peso dell’ avversa for-

tuna, e fot anche quello più grave della re-
cuperata felicità. Ma questa cosi rara virtù
trovò lodatore degno di lei, essendo il Baldi
Uno degli scrittori più nobili della nostra fa-

vella, e. cosi universale, che il Tiraboschi no
tlisso esserci appena alcuna sorta di scienze e
dt lettere a cui egli non si volgesse

, e in cui

non divenisse eccellente (Tirab., St Leti., T. 7 ,

ag. 3, e. 3, *k> ). Il quale elogio non setu-

rerà smodato a ehi, dopo lette le tante sue
scritture di antichità, d’ architettura, di teolo-

gia, di meccanica, di matematica, e le egloghe
ed i poemi suoi, leggerà questa istoria da ri-

porsi fra i più perfetti de’ suoi lavori
; come

quella rlie fu pensata e scritta no’ più maturi
anni della sua vita, e condotta con amore gran-

dissimo per gratificare a’ Feltreschi suoi pro-
teggitori, e che, trattando di un uomo illustris-

simo, tiene dal suo stesso suggetto un abito tut-

to nobile e illustre. Lo stile n' è piano, lucido,

pieno di nervi ad un tempo e di soavità. Per-
ciocché. disenfiandosi dal dire severo e con-
tralto di Salustio e di <TaciLo, si avvicina alla

copia, anzi alla magnificenza di Livio e del

Giiieeiardino. Nel che parmi aver ogli seguitata

la sentenza di Omero, il quale dio laudo di

buono ingegno a Menelao, cne col modo imitato

poi da Salustio parlava concettoso e succinto;

.Vé verbo in fallo gli cailea dal labbro : ( 11,

lih. 3), ma riserhò il nome di gran dicitore c

di eloquente ad Ulisse, le cui parole copiose ed
alte pioveano, com’egli canta, simili alla dirotta

neve invernale. Onde, ragionando intorno lo sti-

le di questo Menelao, Cicerone nel Bruto osser-

vò la brevità essere pregiabile in alcuna parte

del dtre. ma nella universa eloquenza non es-

sere da lottarsi. (De Q. Onta cap. i3). Per-
chè secondo le dottrine di Orazio e di Quintiliano

c da fuggirsi quel rotto genere di sermone ; ed

è meglio dicevole che il racconto abbondi di

alcuna cosa, di quello che ne manchi : che se

per lo soverchio s' ingenera la noia, il nccessn-

rio non si può torre senza pericolo. ( Qui ut.,

lib. 4, c. a, De Nar. ) Sn queste orme procède
il Baldi, mostrando coll* esempio suo ohe qua-
lunque si accosta a quegli antichi maestri per

l’uso dello sporre, c per lo modo dell’ ordinare

le immagini c le voci, prende accendimento in

amore del bello e del vero, e crea cose belle

e vere, qual c la Storia di cui qui si ragiona.

Ma per mostrare la debita riverenza al parere

dell’universale, eni sempre soglio accomodare
le mie particolari opinioni, stimo di riferite alcu-

ni passi di questa rifai, e cosi far cimento del giu-

dioio do’savj, e da quello prender animo, o darlo

a chi voglia aver cura di questa edizione. Non
farò motto dc’cndiri manoscritti che se ne ci-

tano dall' AfiTi e dal Mazxuccbelli, perchè vano
sarebbe il ripetere le rose dette da altri, e clic

ognuno può leggero ne* libri di que’ due bio-

grafi (Aff vit, fìald., p. 317 . aa Mazz-, voi. a,

p, 1 , e. n( ). Solamente delibo C»r noto, come
la mia lezione si fondi sovra un endice auten-

tico e tutto corretto per mino dello stesso Bal-

di, cd ignoto al Mizzuccliclli e all’ Allo, il quale

conservasi nella ricca biblioteca del mio con-

cittadino Cil amico marchese Aotaldn Anlaldi,

cultore felicissimo delle lettere e delle arti. Ne
certo i codioi Vaticani ed Albani saranno da
paragonare all* Intaldinno, se già non fossero co-

piali da questo, che può chiamarsi autografo ;

onde chiaramente rilevasi che le
é
prime copie

contengono molle cose mutate per le secondo

cure, le (piali principalmente s' impiegarono in-

torno a ragioni politiche od a querele nate fra

la corte romana e la uri usiate. ridato .ni o rupie

nella lesiono del codici’ Autahli ino scelgo due
pasti d<U’ opera, o sono; i.° il dialogo Ira Gui-

duhald» c tl duca Valentino
$ a.

n
la morte di
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esso Guidobaldo ; onde sotto vario aspetto si mo- I

strino le varie doti dello scrittore; e come nella

narrazione di quella pietosa morte il leggitore

si farà tristo e pio, cosi rietnpierassi tutto della

magnanimità del duca, udendo il colloquio che
egli ebbe con quello illustre e sfortunato tiran-

no del Borgia. Né «la questa lettura raccorrà
egli il solo frutto di gustare lo stile del Baldi,

ma ancora quello di conoscere chiaramente una
parte d’ istoria italiana molto scura, per non
dire appieno ignorata. Imperciocché da questo
congresso che il Baldi diffusamente ci narra
venne lo scampo del Valentino, che, morto
papa Alessandro suo genitore, e regnante Giu-
lio, suo mortale nimico, non poteva in altro

riporre la sua salute che nella disperazione
d ugni salute. Ma egli fu tanto felice da pia-

car la grand'ira di Secondo (.Vr., Sat i): la

quale fu cosi inesorabile, che. non si lasciò nep-
pur \iocere alle parole del divino Ariosto; che,

andato a Roma per amhasciadore del suo prin-

cipe, dovette fuggire per non essere gittato ifi

Tevere: onde poco mancò che per quell' ira

l’Italia non fosse priva d’uno de* piu grandi
poemi, di rhe onorasi il mondo. Nc certo da
lei campò il Bentivoglio, lauto meno reo del

Valentino
, quanto é meno reo colui che of-

fende per ordine d’ un gran monarca, che non
negli elle per proprio mal talento ai reca ai

anni d’ un innocente. Ma per lo Ariosto non
vi fu altra via di scampo che quella della fu-

ga, e per lo Bentivoglio non valsero né ragio-

ni, nc preghiere d’ amici, nè mediazione di re.

Laddove il Valentino salvò quella sua vita, in-

fime per tante scelleratezze, né da alcuno im-
plorata. Ora per la narrazione del nostro Baldi

apertamente si vede la sola virtù di Guido es-

sere stata quella che i attenne I’ impetuoso e

corrente pontefice dal macchiarsi india vendet-
ta. E forse il grato Giulio usci della sua na-

tura donando al Feltresco la testa del Valen-
tino , come a colui che

,
avendo stretta seco

parentela, avea recato nel primo lo splendore
della nobiltà nella oscura di lui famiglia; dalle

uali cose si viene a chiarire un bel luogo
ella nostra istoria, scuoprcudosi 1* occulto prin-

cipio di quella clemenza, che senza questo
fatto parca da non potersi cosi chiaramente
spiegare.

Dialogo di Guidobaldo Primo
e del Duca Paleutino.

Aveva il duca Guidobaldo nc' primi ragio-

namenti avuti coi Pontefice Giulio chiesta som-
maria giustizia per torti ricevuti contro il Va-
lentino; il quale, avendo ciò risaputo, comin-
ciò a temere di sé medesimo, vedendolo Don
solo congiunto di parentela, ma di si grande
amicizia e famigliarità col Papa , e volentieri

(quando l’ offesa gli avesse paruta in qualche
modo scusabile) avrebbe tentalo via di placarlo.

Ma quando pensava fra sé con quali modi si

fosse portato seco, e come senza alcuna ragio-

ne , o cagione , colorata almeno o apparente

.

avesse cercato di levargli non pure lo stato,

ma la vita insieme, parendogli cose a) tutto

immeritevoli di perdono, radeva da quel pen-
siero. Ma alla fine ricordandosi «Iella benigna
natura del duca, molto bene conosciuta da lui.

non pot«*va persuadersi che p«*r offese, quan-
tunque intollerabili, egli avesse mutalo coslu-

c*ma

*97

me. Confortato dunqne da questa speranza e
ripreso cuore, deliberò, clic cb« se ne avve-

nisse, di tentare di renderlosi, se non a) tutto

placato, almeno più leggermente adirato. Fat-
togli quindi con buoni mezzi sapere che desi-

derava di ragionar sero, non trovò resistenza.

11 clic preso per buon principio, se ne andò a

trovarlo con alcuni pochi più principali de’ suoi
che avendolo seguito nella prosperità, non lo

avevano abbandonato nella miseria : e parve
grande spettacolo a coloro che vi si ahbatte-
lono il vedere clic un uomo, pochi giorni avanti
superbo nella sua felicità, figliuolo di persona
si grande, capitano di fioritissimo esercito, si-

gnore di molti popol'i desideralo amiro de’ primi
potentati e re dell’Europa, temuto da’ principi

e dalle repubbliche grandi , c che faceva tre-

mar col cenno una parte non piccola né igno-

bile dell’ Italia
,

fosse poi caduto si to»ln da
cotanta altezza a bile abbassamento , e si tro-

vasse fra le mani di nemici potenti ed offesi,

nudo e spogliato quasi in tutto de’ passati acqui-

sti , e quasiché fuori d’ogni speranza di con-
servare gl’infelici avanzi della sua grandezza.

Era egli , come scrivono, di volto per natura
infuocato e sanguigno ; ma allora per la infer-

mità, per gli affanni e per la vergogna pallido

c afflitto, in guisa che la disposizione della fac-

cia corrispondeva in tutto alla mestizia delle

parole e nell’animo. Il che senza dubbio gli fu

di giovamento
;
perciocché a quella improvvisa

immagine di miseria in un uomo si grande non
potè fare che non s’intenerisse alquanto l’ani-

mo dì Guidobaldo e di coloro eziandio che
1’ odiavano a morte. Entrato dunque nella ca-

mera ove il duca sedevasi con più nobili ed
onorate persone, dopo fatti i consueti segni di

riverenza e d' onore, eoo voce sommessa prof-

ferì alcune parole interrotte, nelle quali pare-

va che s’ ingegnasse ,
non di scolparsi affatto,

ma di alleggerire in parte l* offesa. Dall’ altra

parte il duca, che al suo arrivo »’ era levato

in piedi, mirandolo con occhio severo, comin-
ciò con voce minacciosa ed alta a dire in «pie-

sto modo:
Se Dio lasciasse ,

o Cesare ,
le ro*e di que-

sto mondo al tutto nelle mani degli uomini, i

violenti ed ingiusti deprimerebbero ì mansueti
e buoni. Finge egli di dormire , e cosi pare a

noi : ma non dorme. Lascia egli innalzare i su-

perbi ed abbassar gli umili per sollevare poi

«mesti
, c atterrar quelli. Ciò appunto ha egli

latto con voi , che dovendo appagarvi del giu-

sto, vivere da buon sacerdote, e godervi one-

stamente le dignità, i beni, gli onori, che con
tinta larghezza vi aveva Dio conceduti

,
non

conoscendo
(
perehè forse noi meritaste ) lo

stato vostro, fatto principio «lai disprezzo degli

abiti ed ordini saeri, profanaste (nè vi spiac-

cia il vero ) ,
profanaste voi medesimo , c ri-

volte le spalle alla religione, prodigo dell’ono-

re, dell* anima, della salute vostra, vi deste alle

rapine ed ai parrieiilj
,

procurando di far voi

grande rolla mina di molti. Ma per non ragio-

nare «logli altri, ditemi, vi prego
,

p«'r quella

vostra già sì stretta amicizia e fratellanza , si

poco slimata ed appczzata da voi, ditemi : che
vi mosse a levarmi lo stato c ad insidiare

al mio sangue 7 Non aveva io si fedelmente f

coni’ c noto a ciascuno, e rodilo meglio a voi,

non aveva io servito vostro padre ,
e perciò

preso e adontato le anni conil a nubilissime e
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potentissime famìglie? Non arerà io sostenuto

per Igi disagi, dispendi, prigionie? Non fu scm
pre la mia rana aperta, cortesemente a tulli i

Vostri, ed a voi? Che rosa ho fitto e non fatto

per giovarvi e servirvi? Mostravate di conoscere

l henefiej, quando mi ehiarnavate amico e fra-

tello. Ma gli effetti scopersero clic ad altro fine

vi uscivano «li 1»orca quelle parole. Tuttavia

ringrazio e ringrazierò sempre Dio che ni’ ab-

bia retìduto il premio di quelle opere, si quel

premio che voi mi negaste. Perché se voi mi

cacciaste di rasa, egli mi ri ha riposto; se ten-

taste di abbassarmi, egli mi ha sollevato; se cer-

caste di levarmi la vita, egli, rontra tutte le forze

c Ir insidie vostre, ine l’ ha conservata. E ciò

errilo a fine che imparaste a conoscere la sua

provvidenza e rimaneste confuso. Egli é vero

che voi non avete ancora versato il vostro san-

gue, come avete versalo quello di molli. Ma
non sete ancor morto: e pure è cosa certa elle

•la vendetta di Dio é velocissima, tuttoché paia

zoppa, ed impedita de' piedi.

Stava Cesare, mentre Guidnbaldo diceva que-

ste rose, tutto attonito e sbigottito, pcnlciwlusi

quasi di essersi volontariamente esposto a si

noioso e pericoloso congresso. Tuttavia, romc
uomo intrepido, vedendolo lacere, rispose:

n 8' io negassi d' avervi offeso, negherei ’1 ve-

ro. Ma se vogliamo spogliarci delle passioni
,

qual figlio d uomo, trovandosi nel mio stato,

non avrebbe fatto il medesimo ed ancor peg-
gio? Non offendeste voi me, rom' io voi, per-

che nè voi nel mìo, nè io mi truvai nello stato

vostro Molti condannano i peccati altrui
,
rhe

se si Risserò abbattuti nelle medesime occasioni

gli scuserebbero; o, condannandoli
,
condanne-

rebbero sè medesimi : e non è innocente, secon-

do me , chi non potendo, ma chi potendo non
pecca. Io mi trovai giovane, d’animo non abiet-

to
,
polente per Panne francesi, più potente

per le ecclesiastiche, riero «li danari, «li segui-

to , d‘ equipaggi , d’ aiuti d' amici
, c di tulle

quelle rose, una seda delle quali può «*ssrrr scala

facile alla grandezza. E perciò cotn’ era egli

possibile clic io me ne ristessi a guisa d’ uo-
mo di legno o «li fango ? O non si dia a

chi ha «|ue.sli incitamenti e questi mezzi l’ani-

mo grande, o a ehi l’ lif non si diano le occa-

sioni ;
perciocché accoppiandosi queste cose, e

chi starebbe nei termini V lo son panilo ad
alcuni violento e terribile, e m’ha bisognato

esserlo
; perciocché la grandezza nella quale io

ni' era posto, avra armato contro di me la so-

spizione c la invidia di molti. Nè sono io stato

usurpatore dell’ altrui , come si dice, ma ricu-

peratore delle rose levate, se non da voi, al-

meno da tutti gli altri alla Chiesa I quali acqui-

sti se talora ho cercato di stabilire col sangue,

I’ ho fatto |»cr assicurare me stesso, insegnan-

doci il maestro che nasce ron esso noi di op-

primere per non rimanere oppressi. E »o io, c

sullo il mondo, clic non ho giammai levato la

vita ai] uomo che non se 1* abbia meritato
,
e

non me ne abbia data giustissima cagione. Che
io poi non sìa tiranno

(
come da’ miri nimici

per tutto si va dicendo) io non voglio altro

testimonio clic Ir città della Romagna, le quali

sotto al mio governo hanno cominciato a co-

noscere quella tranquillità c quella pace clic

non avevano neppur sognala
,
non elio goduta

per I* addietro. l*r, siasi come si voglia, ha
piaciuto a Dio, i cui giudicj sono occulti, di

traboccarmi nel pelago delle miserie nelle qnali

mi trovo
,
c non indegno al certo «li compas-

sione, la quale troverei se dovesse venirmi da
persone che non mi o«lin*sero

,
nè si chiamas-

sero offese. La vostra bontà, Gnidobaldo
, fa

eh* io speri «la voi quello rhe dispero da tutti.

Volete voi sai isfi zinne? Eccomi pronto a «Iap-

iari. Volete eli’ io mi chiami pentito della of-

fesa fattavi ? Ecco me ne chiamo. E sarammi
una parte di sollevamento la ricuperazione «Iella

vostra grazia ; r«l un guadagno che mi farà me-
no gravi le perdite il (-acquisto della vostra ami-
cizia. >*

Così parlò Cesare: ed accompagnò l’ultima

parte «l«*l suo ragionamento con atti e manie-
re tali che il Dura

,
facendo nell’ animo suo

maggior impressione 1' aspetto della presente

miseri « di quell' uomo , clic non vi avea fatto

lo sdegno conreputo per le passate inginrie

,

sentissi tutti» intenerire; e perciò, mutato volto

e parole, gli disse: Fate buon animo, rhé piu

ini piare il pentimento eh’ io scorgo in voi ,

che non mi dispiacciono gli oltraggi ricevuti
,

ancorché rosi gravi, lo non conservo le inimi-

cizie con chi l iscia d’ essermi nimico
,
c non

odio l’offensore oltre quello che si stende l’of-

fesa. Vi perdono; e piuttosto per seguire il mio
costume clic per confonde^ voi, vi prometto da
«pici clic sono, in tulle le oneste occasioni che
ini si presentcrarfìio, cosi appresso il Pontefice,

come a qualsivoglia abra persona, «li farvi sem-
pre piacere , e

,
quanto si stenderanno le mie

forze, giovarvi. Alle «piali parole il Valentino,

rasserenato il volto, ronfrs«andoglisi per doppia
cagione obbligato, abbracciollo

; e baciatogli le

mani, prese eommialo e partissi. Parve strano

o più tosto degno di biasimo clic di lode quel-

I’ atto di Gnidobaldo a coloro clic misurano i

fatti dei grandi col compasso del volgo ; ma
all* incontro venne commendato oltre modo e

laudato dalle persone d’animo grande e dal Papa.

Narrazione della morie di Gnidobaldo,

Narra il Castiglione in quella lettera eh’ egli

scrisse al re d’ Inghilterra, rhe mentre Gtiiao-

baldo si occupava in disporre le rose sue
,

al-

cuni per consolailo, come si costuma, gli veni-

vano dicendo : non esw'rc necessario eh’ e» si

aflannassr Unto, essendovi ancora buona e qna-
sichè certa speranza di salutile Ch’egli a quelle

parole, sollevando gli occhi stanchi, ed aggra-
vato mostrandosi nell’aspetto, conturbato al-

quanto «lisse loro: E rhe vi muove, amici, vi

prego, ad invidiarmi quel bene clic da me so-

pra tutte le rose si desidera? Non ho io forse

da stimar ottimo quello che intende liberarmi

per sempre «la sì atroci e crudeli dolori? E,
ciò detto, dopo un breve, ma fisso e profondo
silenzio

, rivolto al Castiglione medesimo che
gli era vicino, con voce interrotta e fiora, tale

che moveva pietà in tutti roloro che 1’ udiro-
no

,
sopraggiunse t Mentre io vivo, Baldassare,

fra miserie si gravi,

Me circum limut niger et deformi! arundo
Cocvtiy fard ique paini inamabili* unda
dllignt, et novies strx iltisifuta coeixet,

I quali versi a gran pena finiti, mancandogli
ornai la virtù c la forza, cominciò a parlare

molto più tardo cd impedito che prima. Sta-

rasi diimpte tacito e queto in atto di riposar-

ci, fissando tuttavia il guardo, col quale parca

gleed by
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che parlassi*, ora in mirilo ora in qnclì’ altro «li

coloro di'egli nvea J* intorno, quasi volesse «li

re: non dolergli la morte, ma Ja necessità di

abbandonare la dolce conversazione di tanti e

sì cari amici. Vcd evasi nondimeno a segni ma-

nifesti allora fare in Ini lo stremo dello sforzo

il dolore (piando mirava la moglie che, pallida

c mesta, presagli la mano, elio già cominciava

a freddarsi, ancorché bisognosa per se medesi-

ma di conforto, si sforzava con dolci ed affet-

tuose parole di consolarlo. Stavano intorno al

letto singultite ed attonite in lagrimoso silen-

zio, oltre la duchessa, le maggiori persone della

corte, cioè il Prefetto, Ottaviano hregoso, Pie-

tro Rembo, Tialtlassarc da Castiglione, e tulli

gli altri; e delle donne, Emilia Pia, vedova di

Antonio Gentile, con due pirrioli nipoti, figli-

uoli di Ottaviano, e molte altre: nel qual tem-

po. per la virtù di alcuni polenti ristorativi da-

tigli dai medici per ritenere lo spirilo clic og-

gimai si fuggiva, riprese alquanto di forza. E
chiamato a sé il Prefetto clic gli si aggirava

intorno pallido e muto, dopo averlo alquanto

mirato uso, rotto il sili tizio, cominciò in «jue-

alo modo , ragionando non solamente con esso

lui, ina con la duchessa, e gli altri eh' erano

presenti: — Già si appressa, come vedete, amici

il mio (ine. l'orza c eh' io vi lasci, qhiamato

da Colui clic mi diede lo stare con esso voi

111(1110 a questo punto; alla bontà di cui tendo

grazie infinite dello spazio di vita che s’é degnato

concedermi. Nè io me ne pento: nè credo, se

non volete lasciarvi ingannare dalle lusinge del

senso, che vi sia grave ch’io muoia; poiché io

muoio volentieri, sì perchè la morte mi libera

dall' atrocissima tirannia de’ mali, sì perchè la-

scio in vita voi, negli animi e nella memoria
de’ quali essendo sicuro di vivere, mi parrà

quasi in uu certo modo di non morire Stimerò

pertanto d’avere ottenuto il tutto da Dio se

impetrerò da voi clic viviate ricordevoli di me
come appunto s’io fossi vivo, e mi trovassi con

esso voi. — Alle quali parole, comecliè vedesse

turbarsi lutti non facendo seguo alcuno di com-
movimento, seguitò colla solita gravità di di-

scorso e di viso, rivolto a Francesco Maria di-

cendo: A voi, figliuolo (il clic disse con un pro-

fondo sospiro), conviene più che a tutti gli altri

d‘ imitarmi Perchè, sebbene io non v’ho gene-

rato, vi ho nondimeno tenuto sempre, ancorché

avessi altri nipoti di mie sorelle, in loco di figli-

uolo; cd infine v'ho fitto tale. per la via ehe
sapete. Da figliuolo adunque, e numi figliuolo,

dovete portarvi; c dopo la morte mia non fare,

l)é dire cosa alcuna diversa da quella che fa-

reste quanti’ ip fossi presente a tfttle le opere

vostre. Non v’ inducete giammai (il che forse è

superfluo ricordarvi) a far cosa abaiua e non
degna del vostro sangue, e di voi; cd abbiate

per fermo che, sebbene dopo la mia morte non
mi vedrete, io sia non «là meno per esservi ogni

ora vicino; e da quel laio ove piacerà a Dio
ch’io sia posto, udirò i vostri detti, porrò men-
te a’ fatti, ed a tutti i consigli vostri. Non vi

mancano senza me persone «lei vostro paren-

tado, all’ esempio delle quali possiate venir con-

formando i vostri costumi. Perciocché, degni

sempre d’essere imitati da voi sono mio padre,

che fu vostro avolo, c vostro padre stesso, che
sono in cielo; uomini, come sapete, onoratissi-

mi e valorosi. Ma itinanzi a tulli dovete farvi

specchio del Papa vostro zio, il quale iiou pur

coll’ esempio, come quegli altri due. ma col

consiglio vi può giovare e coIPnpere. Ubbiditelo

dunque, e riveritelo con diligentissima cura;
poiché ila lui dipende in gr.111 parte l’esulta-

zione c la grandezza vostra e di tulio il san-
gue vostro. Voi. siete ancora giovinetto d’anni,
ina grande di spirito , e perciò mi giova ero-

dere che, parte per vostro ingegno, parte per
la prudenza di roloro clic vi guideranno, 00-

minrerete hen presto il prendere quella espe-
rienza delle cose, elle pian piano poi verrete

adinamie». Dovete pertanto, ceVi tenrrello romc
siete, inviarvi per la strada della virtù, favorire

la pietà e. la religione per lasciare quell’esem-

pio di voi. a coloro che di voi nasceranno, che
a me lasciò mio padre, c eh* io ho procurato
co’ detti e coi fatti di lasciare a voi F. di gran
giovamento saravvi, se al lutto sarete ubbidien-
te alla duchessa vostra madre, e .zia di vostra

moglie; perchè se la riverite come conviene, se

ramerete da figliuolo, c farete di lei quella sti-

ma eh** vi s’aspetta p si deve a' suoi meriti,

oltre che più agevolmente sosterrete la fanciul-

lezza vostra, farete anche a me rosa somma-
mente grata, desiderando io che quell’ amore
e rispetto eh’ ella portò sempre a me, voi an-
cora portiate a lei, essendo ciò per sé stesso

ragionevole, c maggiormente a persona ch'io
lascio errile, e da me non altrimenti che parte

di me stesso dipende — Ciò detto, dopo un
breve silenzio rivoltò gli occhi c le parole alla

Duchessa, e soggiunse: Non aspettate, moglie
mia dilettissima, ch’io vi comandi cosa alcuna
in questa mia partenza, poiché nè anche per
rnddielro in ninna parte ha bisognato ammo-
nirvi, avendo sempre voi fatto di vostra vo-

lontà quanto a voi c allo stato vostro era con-
venevole. Chieggovi dunque, e prego c voglio

che lìti promettiate sicuro (e so che lo farete

volentieri) d'aver singoiar cura della fanciul-

lezza del vostro figliuolo, c costumarlo in guisa

che si mostri degno di voi ehe lo alleverete, e

di me clic V ho eletto per erede e figliuolo. Vi
prego finalmente con tutto l’animo (sebbene
per l’amore che mi portate so che vi parrà dif-

ficile ) a non piangere la mia morte, c a non
conturbare celle vostre lagrime quella quiete,

clic dalla divina bontà, come spero, mi sarà

conceduta. Perciocché non dee piangersi chi

hen muore; nè spargersi lacrime per chi, uscen-

do d’ una valle di inisrria fa passaggio ad uuo
stalo infinitamente felice — Rivolto poi a Gen-
tile ed agli altri circostanti, con brevi parole

accommiatussi, chiedendo a tutti caldamente,

ehe in vece di lacrime vane porgessero utili

preghiere per sua salute, e serbassero sempre
viva e fresca la memoria di lui. Le quali pa-

role dette, menti c coloro eh' erano preseli li a

gran fatica ritenevano il pianto, seti tendo av-

vicinarsi l'ora del suo fine, chiese a Paolo
Middelborgo, vescovo della città, che con molli

sacerdoti assistitagli e porgevagli salubri am-
monizioni e conforti, che gli portasse il SS. Sa-

gramene». Il che fattole comunicatosi con gran-

dissimo spi» ito, raccolto tulio e fisso nella con-

tciqplazione di quel mirabile mislerio, pregò

il Vescovo c gli altri che orassero per lui.

E mentre quegli, secondo il rito e gli ordini

di s. Chiesa, lo confortava in quell’ estremo
passaggio, stette sempre' con grandissima at-

tenzione ad udirlo. E finalmente rivolto alla

Duchessa, cd agli altri che gli erano intorno,
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rimirandoli taritamfn^, ed onmilido t po-

sti, i moti, o i dotti di ciascuno, fermossi

alquanto : poi sentendosi già venir mono, e

volgendosi
(
forse per dar loro, e prendere

minor affanno) sull* altro lato, e ponendosi una
mano sotto la guancia in atto di riposarsi non
altrimenti che se volesse dormire, con gran-
dissima quiete ( segno certo della tranquillità

dell' animo) rese lo spirito a Dio. Mori egli

agli undici d* aprile fra le quattro c le cinque
ore di notte : onde troviamo che il tempo che
egli visse

(
picciolo tempo pur troppo a virtù

sì grande) fu di 36 anni, i mesi, 18 giorni.

Accortasi la duchessa, che intentamente lo mi-

rava, al vederlo immobile, e al sentirlo gelato,

ch' egli era morto, lasciataglisi cader sopra, ab-

bracciandolo e baciandolo, lo bagnò tutto di

lagrime ; nel qual atto, soverchiando 1* affanno

che le si strinse al cuore, ed oppresse la virtù

vitale, tramortissi: e fu P accidente si fiero che
i più stimarono che*! dolore l’avesse uccisa.

Infelice adunque e doloroso spettacolo era il

Vedete sopra un medesimo letto il duca morto,
c la duchessa o morta o da tutti giudicata per
tale: il quale aspetto miserabile destò grandis-

simo pianto, correndo confusamente le matrone
e le donzelle scapigliate e pallide a sollevarla,

così fredda c abbandonata com'era.

DISSERTAZIONE

DELL’ ABATE M. A. LANCI
sm TERSI

DI NEMBROTTE E DI PLUTO

SELLA Dirmi COMMEDIA DI DAHT8

Rapbcl mai amech salii almi

Pape Salsa, pape Satan aieppe

(Roma 1819 presso Litio Contedini.)

Dante viaggiando l'inferno verso l'ultimo

centro, sente suonare un corno tanto altamen-

te, eh’ ci dice eh’ avrebbe fatto fioco ogni tuo-

no del ciclo. Drizzando gli occhi ed iJ passo

dietro quel tanto strepito ,
giunge a un gran

pozzo tutto coronato ai torri: che non sono
ià torri , ma giganti vivi, i quali ne cirron-

ano la sponda conficcati e sepolti dall* limbi-

lico in giuso. E già ad nno d'essi ei s
1
appres-

sa
, c ne raffigura le smisurate spalle, il gran

petto, le braccia giù per le coste, ed una fac-

cia lunga e grossa, come la pina che a Roma
or vedesi negli orti del Vaticano.

Baphel mai astice zahi almi

,

Cominciò a gridar la fiera boera.

Cui non si convenien più dolci salmi.

E *1 duca mio ver lui: anima sciocca,

Tienti col corno e con quel ti disfoga.

Quanto ira od altra p assioli ti tocca.

Cereali al eolio e Iroverai la soga

Che ’l tien legato, o anima confusa,

E vedi lui che ’l gran petto ti doga:

Poi disse a me: egli stesso si accusa:

Questi è Nembi-otto per lo cui mal roto
Pure un linguaggio net inondo non s’usa.

Lasciando stare, e non parliamo a voto:
Clic cosi è a lui ciascun linguaggio.

Come ’1 suo ad altrui, che a nullo è. noto.

Tutti finora aveano creduto che fosse vera-
mente voto d’ ogni signifìranza quel verso

Baphel mai am'C zabì alati

E in questa opinione ne confortavano assai

argomenti: 1. il silenzio, anzi l’ignoranza di
tutti gli spositori, ed anco di quegli antichi
che toccarono I’ età di Dante. *». il dire di Vir-
gilio, che ne fa certi Nembrutle avere parlato
in quel linguaggio che a nullo è noto. 3. il pa-
rere universale de* savj che acchetati in quelle
Virgiliane parole, stimarono rbe non s’avesse
a cercare più oltre. Ma il eh. Ab. Lanci Pro-
fessore di lingue orientali nell’ Archiginnasio
Romano oggi tenta di mostrare, come il tempo,
e la dottrina possano scnoprire assai cose, le

quali si giacciono occulte, e quasi al tutto di-

sperate di luce. Egli s’ è dunque posto a dici-

fcrarc questo linguaggio con una dissertazione

iena di rare e riposte dottrine Arabesche, e
oliglotte :

ponendovi per epigrafe quelle pa-
role del Purgatorio, clic il poeta grida ai let-

tori, perchè aguzzino gli occhi al vero: dicen-

do loro ; che il velame è qui tanto sottile che
si fa leggero il trapassarvi per entro. La qual
cosa noi stimiamo essersi detta dall’ ab. Lanci
prr prora di sua modrstia. Imperocché non
può certamente stimarsi sottile quel velo che
per cinque secoli non s’era squarciato ancora
da tanti uomini sommi, che con lungo studio,

e con occhi acutissimi hanno guardato iu que-
sto si profondo e meraviglioso poema.

In tre parti è dall' autore diviso il suo ra-

gionamento : dicendo ; determineremo primie-
ramente il modo della lezione : in secondo luo-

go esamineremo se Dante ci ha dato argomento
a conchiudere esservi iu quel verso un linguag-
gio ; 9 per u'timo le qualità del linguaggio di-

chiareremo. E come promette, cosi procede.

Fattosi pertanto a fermare la vera lezione

del testo, senza la quale non si potrebbe mai
interpretarlo, egli stima suo debito il notare
distintamente tutti qu *•' modi co* quali trovasi

scritto il verso di Nemimile ne* codici più pre-
ziosi e per antichità e per postille, che /orma-
no l* ornamento delle /bimane Biblioteche,

Bibl. Vaticana Ms del Boccaccio n. 3199.
Baphel mai amec tabi almi

Sls. del Bembo n. 3197.
Ba/'hcl mai amrch tabi almi

Ms- fig. degli Urbinati n. 365.
Baphel may Amech tabi Almi

Bib. Barb. Ms. del secolo i4- n. 1 534-
Baphel may amec Tabi almi

Bib. Casanattrasc. Ms. del scc. 1 4- A. HI. 4-
Baphel mai mec tabi almi

Bib. Angelica. Ms. con postille S. 1. q.

Baphel mai amech tabi almi
Bib. Corsiniana. Ms. con postille n. i3G3.

Baphel mai amech tabi almi
A quest’autorità è da aggiungere mirila della

Crusca: la cui edizione dicono fondata sovra

la fede di cento e più codici manoscritti che
tuttavia si conservano in molti luoghi e presso

PF.RTICARI
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vari gentiluomini della nobiliti!ma riffa di Fi-

renee (V. Prrf. del Volpi Ed. Cornili.) Per Ir

quali autorità il Lanri condanna apertamente

la lezione del Nidobeato seguita dal P. Lombardi:
Raphegi mai amech izabi almi

ove si vede cangiato in Rapiteci ed in Izabi il

Raph-t e lo Zabi delle altre edizioni, e de* più

celebrati codici di Firenze e di Roma. E qué-

sti ultimi singolarmente danno molto conforto

alla sua sentenza. Perchè siccome abbiamo quel

verso colla mancanza di quelle sillabe scritto

dalla mano medesima del Boccaccio e del Bem-
bo, così non crederemo giammai che due poeti

d’ orecchio tanto fino e gentile ne abbiano po-

tuta scemare la quantità, o per ignoranza, o
per vaghezza d’ errare. Ma si dee credere die
il Boccaccio e '1 Bembo I’ abbiano scritto a quel
modo per seguire P autorità de1

codiri più so-

lenni ed autentici, da' quali essi traevano le co-

pie loro. Lodata quindi V opinione del Lanci,

non taceremo pure rhe a molti è sembrato
ehVeli esca in parole troppo amare contro il

Lombardi e l’ edizioni Romane. Perché dobbia-
mo confessare liberamente che quel chiosatore

durò una fatica molto utile e celebrata : che
le sue note sono ancora -le più belle di quante
girino per le mani degli stadiosi : che segui-

tando u Nidobeato, purgò il poema di moltis-

sime, e brutte mareliir; che (mone varianti si

trovarono nel Codice Gaetani per In prima vol-

ta studiando dai chiarissimi rhe curarono la

seconda edizione : e che queste fatiche hanno
giovato assai a svegliare e diffondere lo studio,

e P intendimento di questo altissimo poema in

Italia, e fuori : onde al Lombardi, ed ai Roma-
ni editori deggiono molto le nostre lettere per
questo stesso che il Lanci osserva sapiente-

mente rr che quando fu trascurata la lettura

di Dante, il buon gusto cadde in Italia, nè
alla prima vita e al sua splendore risorse, te

non quando * i forno di bel nuovo alia medita-
zione di quelle carte che eli fecero tant* onore.

Crediamo che in tali dichiarazioni possa com-
porsi in pace qualche quistione, che forse può
nascere dalle querele del Lanri contro il Lom-
bardi. Per cui dopo aver noi tributate a que-
sto eccellente scoliaste le lodi che gli si deg-
giono, non niegberrmo rhe nella sua chiosa non
aieno alcune mende ; le quali sono penetrate

o per P oscurità e fortezza de* concetti Dan-
teschi, o per la inferma condizione di tutte le

umane opere, o per do stancarsi della diligen-

za in così lungo c faticoso lavoro. 11 clic forse

avvenne, perchè a’ posteri rimanesse da spigo-

lare un poco dentro quel ricchissimo campo,
dove il Lombardi già seppe mietere larga-

mente. Il quale se può difendersi in alcun suo
peccato, certo, è da difendere in questo; per-

chè seguitando egli la comune ed antichissima

opinione, per la quale tenevasi non essere nel

verso di Nembrotte alcuna signifìranza, lo les-

se a quel modo che gli parve più intero
, o

meglio accomodato al gindicio dell' orecchio ed
alle prepotenti leggi dell’ armonia. Ora però
che per le cure e la dottrina del professore

Romano vuoisi cercare, se in quella parola sia

alruna qualità più nobile, che non è quella

del nudo suono, noi saremo contenti di leg-

gerlo, come pare che richiedano non solo tut-

ti i migliori codici , ma anche il senso che
sotto il velame di quello strano verso si possa

chiudere*

L’A. viene considerando che sarebbe assai

duro cosa il credere che Dante avesse voluto

invilire uno de’bellissimi tratti della divina Com-
media con bizzarre e sciocche parole. E quelle

di questo Nembrotte a* accostano veramente ai

ghiribizzi del barbiere Burchiello, quando per

far paura a’ fattorini della sua bottega, cantava.

Coche de buttar, stinche tralecche

Lee salem scacasac, salem molerhe.

Vere baje ; che pure non si rimasero senza

le eruditissime note degli spositori: i quali da
fontane Ebraiche, Caldaiche, Arabiche, Siniche

e Siriache gravemente le derivarono. Ma quel
buon barbiere ero uno spirito bizzarro; e nulla

più. 1 suoi scoliasti erano genti che si prende-
vano gioco de* leggitori : e forse anche si face-

vano beffe dell’arte dell* interpretare. Non pnò
dunque istruirsi alcun paragone fra il barbiere

di Calimala, e il Cantore dell
1 inferno: nella cui

mente rigida c quasi fiera non sembra che do-
vessero entrare immagini, le quali non fossero

austerissime ed alte, e tutte nudrite di virile

sapienza. Specialmente in questo passo, ove (sic-

come osserva il N. A. )
il poema è tutto atteg-

giato ad ispirare il terrore : che è un affetto

che mai non iseompagnasi da gravità. E qui
vogliamo osservare, come il Mazzoni, quel gran

difenditure di Dante, poiché giunse a dichiarare

•questo luogo, per salvarlo dalle accuse degl’ i-

nimici, eercò alcune difese, che non bastarono
al suo bisogno. Imperocché pensò di recare l’e-

sempio d* altri grandi noeti che fecero il me-
desimo: c citò alcuni luoghi di Marziale, dove
a condannare la Fabulla, e 1’ oscena Lelia e il

mal grazioso Rufo ed altri, mescolò alcune vo-
ci greche fra le vori latine : siccome fecero Au-
sonio Gallo, c Giovenale nella satira sesta : e
Augusto in quella lettera eh* egli serii.se per
deridere Mecenate. In tutti i quali luoghi da
que’ poeti non furono usate voci ignote, e fan-

tastiche, e ridevo!», ma veri e vivi vocaboli tolti

al («reco linguaggio, eli* era notissimo a tutti

gli uomini che fra’ Roman» conoscevano genti-

lezza. E questa è cosa veramente tutta diversa

dal fatto dcll'Alighieri: che con que’lalini esempli

potrebbe difendersi, dove ne* suoi versi adoprò
voci Latine, o Greche : ma non dove egli pose
vocaboli, clic non sono d’ alcuna vera favella.

E grande è qui l’ errore del buon Mazzoni s

mentre per iscusare il Rhphel e Vamec recita

quel luogo di Cicerone nel settimo delle Epi-
stole, in cui quasi scherzando inventò quelle

due parole Appiètot, et l.entnlitat , a denotare
le qualità d’ Appio, e di Lentulo. Dove ognuno
subito vede per se medesimo il valore e l'uso

di qtic’due vocaboli di Tullio: ma di quell* di

Dante nulla sanno nè i lettori, nè il chiosatore:

che ha fatto scusa alle rose ignote coll’esempio
delle note. Il qual modo a noi sembra assai

strano, e lontanissimo dai buoni ordini dell’ar-

te logica.

Un altro argomento trae il Lanci dell’appa-
rente mancanza della misura. Peiviocchè qua-
lunque elisione si «moietta

,
e si distenda il più

che si posta quel verso
, ne verrà sempre la

somma di dieci piedi.

fìa phel ma i-a-mech-za-bi-al-mi,

diremo forse che il poeta di migliaja di terza
rime tutte di ben miturati versi composte

(
e

siena pur materie le più faticose a trattarsi )
fallisse allorquando voleva cercare insignificanti

vocaboli ? E qui dottamente dimostrasi cotue
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in molti Inoglii drl poema si leggono versi che
al grossolano leggitore pajano errati : e noi sono:
perchè in essi furono seguite le leggi del pro-
nunciare, e non il material numero delle let-

tere. Cita egli perciò quel trittongo:

,
Dal vostro uccellatofo che cotti è vinto

e il verso : Nella stato printajo non si riti selva

c 1* altro che si fa intero per la voce che il

proferisce ;

Or D, or 7
,
or L in sue figure

E afferma non trovarsi misura certa nel verso
Ch'' ieu no' m puous ne* m' vuoila vos cobrire

se non venga letto al modo de’ Provenzali. Pel
«piai ragionamento conchiude ; che il verso di

Nembrotte mostra, d' appartenere a tal favella,

nella cui pronuncia da mozzo eh' ei sembra si

faccia intero. E cosi ragiona. Hawi dunque un
linguaggio nel verso di Nembrotte che proffe-
rito al modo che Dante ha inteso, ed U linguag-

gio porta t deve, intero suonare. E son iT opi-

nione che a sommo stuiio abbia Dante cosi se-

gnato i vocaboli
,
pendìi si conosca bene la ve-

rità (t un linguaggio. Facendo pure considera

-

aione che la divina Catoniedui non è di soli

versi Italiani compilala
, ma spana di lingue

vane : leggendovi si ora versi Latini, ora fram-
mischiati d ’ Italiano e Latino

, ed ora Proven-
zali del tutto: èfona il credere che siccome
ore lingua cambiò ( ma lingua ben nota ) ci
diede giuste misure

, e ci dichiarò sentimenti
compiuti

,
coti debita estere il verso di Nem-

brotte articolato nel suo dialetto, non tanto di
esatto mett'n

,
quanto contenente un significato

che alla persona, in bocca di cui fu messa ben
si confacela. E veggiamo che volendo egli ri-

mare V ebraica voce SABAOTH di già introdot-

ta fra le latine nelle laudi della Chiesa man-
candogli la voce sorella la rinvenne fra V E-
braiclu radici : e disse cantando :

Osanna sanctus Deus Sabaoth
Superillnstrans clantate tua

Felices ignee horum malahoth.
Nel che sorto due cote a notarsi: prima: che
il Sabaoth, e il MALABorn vanno accentati

all ’ ebraico modo nell' ultima sillaba
, perchè

venga il giusto metro de* versi coll’ accento acu-

to alla fine. In secorulo lungo : (al che non han-

no atteso i glossatori) che essendosi nel latino

alterata la pronunzia del Sabaoth, Dante ha vo-

luto seguire la stessa alterazione nel halahot

h

f

la quale voce in più codici Wabacnth e Mala-

cot è segnata. Perciocché nell* arabica favella

il Sabaoth, che nel numero del meno è saba

(
esercito) nel numero del più femminile punta-

to di sceva sotto il primo elemento si proferi-

sce sebaoth (gli eserciti ). E in quella guisa che
Dante scrisse il mai-Aohth, volendosi da lui

significare / erosi, non si deve tal voce dediu'-

re da belahot, che significherebbe le bf.gise:

ma si Lene da malhvioth

,

ovvero mamlahotb
(/ begsi), cosi nel più suonando il singolare

MALCttrTH , e mamlacha. Quel cambiamento

eulunque al quale il sebaoth fra i latini sog-

giacque (tacendo tirila b, che pure dovrebbesi

dolcemente produrre) fu seguito con poetico ar-

dire da Dante nel .Mah liiijot, o Mamlachoth,
facendolo per tre sillabe, a venustà di lima in

pari modo al Sabaoth
,

latinamente suonare
Malahnth. Non pertanto qualunque sia la licen-

za, eh ‘ egli si prese come poeta
,
non inventò

il vocabolo, ma seppe in una dotta lingua rin-

venirlo . E ornalo U poeta di tanti lumi lette•

rarj e scientifici dovea forse smarrirsi nel ri-

trovare un linguaggio, che si convenisse • Nem-
brotte ? E se tutti i versi d* altre favelle

,
de*

qfiali ha sparso le cantiche, sono veri linguag-
gi, qual v'iut ragione che noi debba esser quella

che suona sulle labbra di chifu il primo re della

terra ?

A. questo secondo argomento seguila il ter-

so, clic si trac da quella parola salmi usata dal

poeta, OV.’ ei dice: cne a quella fiera borea non
si convenisti più dolci salmi. Onde il Lanci
conrhiude che la metafora Salmo non può con-
venire ad un urlo che non abbia alcuna signi-

fìranza : c che il poeta solamente n’ avvisa, che
que’ salmi non erano dolci. Questo argomento
è veramente sottile; e ad alcuni parrà forse

troppo sottile; ma è pur forza concedere, che
gitta un lume bellissimo sulla interpretazioue

pensata dal nostro spositore.

La quale egli trova chiara e certa nell’ ara-

bo idioma, in cui questo verso:

Rapite lutai anice hta binimi,

letteralmente suona:
Esalta lo splendor mio nell’ abisso, siccome ri-

folgorò per lo mando.
Concetto appieno orgoglioso c reo; e degno di

quella enfiala anima di Nembrotte; che nel
inondo avendo cercata sempre la luce della glo-

ria, ora si finge che la cerchi ancor ne l’oscuro
pazzo d'abisso. E a drillo. Perchè tanto si ad-
dice a. questo superbo il cantare quel salmo di

sé medesimo, rom’ è dicevole, ch'ivi la bella

Francesca parli ancora d" amore col suo cogna-
to, c il fiero Ugolino ancor si pasca dei cranio

del suo nimico.

Alia quale considerazione un’ altra pare si

aggiugne
,
ed c ; clic il dire di Nembrotte si

accosta a quello di quegli altri dannati , che
priegano il poeta, perchè di loro parli nel inon-

do : nè coloro gli chiedono altro segno dì ca-

rità. Ma di questo lo scongiurano sotto la piog-

gia del foco Guidogoerra, il Tegghiajo , e Ja-

copo Rustieucci : dicendogli: quaudo tu cam-
perai da questi luoghi, quando tu ritornerai a

rivedere le stelle
,
quando ti gioverà il dire :

io fui all inferno : la che di noi alla gente fa-
velle. (Inf. c. i fi.) Ed il medesimo prego gli fa

quel misero Ciacco, che pure non seguitò mai
gloria, ma solo la dannosa colpa della gola. E
non di manco in inferno , che altro chiede al

suo cittadino, se non questo?

Ma quando tu sarai nel dolce mondo

,

Priegotiche alla mente altrui mi rechi, (fnf 7)

E di tal sete arde la miglior parte di que’ dan-

nati. Dalle quali cose appare manifesto
,
che

nulla sentenza si convenga meglio a quel -pro-

digio dell' umana superbia : c che bene si con-

fa nou solo rolla condizione del re di Babelle :

ma eoli’ indole ancora dell' intero poema. Nè
iti più brevi parole potrebbe mostrarsi la su-

perbia unita alla confusione
,
che sono le due

qualità di Nembrotte. Perché la superbia pare

in quel chiedere d’essere celebrato: c la con-

fusioni nel volere che di lui si dica non già

per lo mondo, come gli altri dannati vogliono^

ma per F inferno : dove la gloria si fa onta, e
dove il più celebrato è sempre il più reo.

Ma due forti argomenti si oppongono a que-

sta chiosa. E il Lanci saggiamente li prevede :

ed anco li combatte con grande artificio Laon-

de se tutti i iiuslii leggitori non culleranno
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urli» sua sentenza, tifiti certamente rie lode-

ranno la doli fina, ed il perspicace intelletto.

Primamente può opporsegli , eh’ ci non ab-

bia seguita quella stma lezione de’ codici Ro-

mani r della Crusca, che a lui pince di sce-

gliere siccome vera. Conciossiache in questa è

scritto: Raphel mai amrch zahi almi. Ed egli

per trarne la sua interpretazione ha mutato
senza fede di codici, e letto

Rapile linai amec lira binimi

.

A questo ei risponde. Che le antiche scritture

al secolo di Dante non erano cosi chiammente
vergate, che parola ri fosse bene distinta da

paro 'a. Ma in tale guisa ri erano collegati i

caratteri, che il senso
,

e la pratica sola del

leggitore li disgiungerà. Da ciò è arrenulo, che

in />• agretto di tempo, cangiata l* ortografia
,
e

la foggia dello scrivere
,
perchè meno incomoda

ne venisse la lettura
,

si cominciò a dinmire le

parole, come i sentifnenti chiedevano. Ma ore

alcun deliro non appariva ', la disunione delle

voci si restò al talento degli scrittori. Se Dante
non aveva fallo [palese il significato delle pa-

role yembraitiane
,
qual regola doveano seguire

gli amanuensi nello staccare quelle voci,
,

delle

quali il significato del tutto ignoravano ? E
dunque avvenuto

,
che quelle voci con incsat

tezza staccale fin ne* primi esemplari , dessero
occasione a* posteriori copisti di seguirne ? er-

rore Così argutamente il Lanci : il quale se-

guita mostrando come la sua nuova lezione

s’attiene tutta alle lettere scritte in que’ co-

dici c in quelle edizioni da lui commendate:
e le lascia nel loro ordine: e solamente le di-

vide come vogliono le parole. Siccome pur si

deggiono dividere in alcun luogo que’ versi

provenzali, che il Poeta fa cantare ad Arnaldo
nel 27 del Purgatorio. Onde si fa noto che
uantiinque tutte le edizioni pongano giau sen
iviso in due parole, pure delibc leggersi giau-

sen ; che vale gioioso. E dove scritto è pera
chella si ha da correggere per arhella

; per-
ciocché adirila è intera parola dell’ antica lin-

f

fua romana, che vale il quella degl’italiani: e
a particella per non si può mai congiungere
con quell’ a, senza che pera significhi il frutto
del pero. L’ emendazione di questi due luoghi
si avvalora per lo suffragio del dottissimo sig.

Amati, e del sig. Remami Socio de’ biografi Pa-
rigini. Ed é cosi evidente e sicura che tutte
le future edizioni se ne dovranno giovare. Po-
tendo anzi per quello studio che abbiamo du-
rato sulle cose de’ Trovatori, produrre autorità
clic confortino questa emendazione. Perche il

«aureo di Dante troviamo adoperato da Ram-
aldo di Vaqueras nella canzone che incomin-

cia Savie

,

che dice :

Savie, e foli, humilt, et orgvillos
Cobes e larcx, e vol/uLz et ardii
Sui, ... e GlAUSEN, e marrit.

la quale cosi stioqa

Savio e folle, e umile ed orgoglioso
Avaro e largo, e ùmido ed ardito
Sono ... e gioioso ed ismarrito.

Per simile diciamo drìYachella, e àe\Yaquesta:
iu cui l' affisso era parte di quel pronome di-

mos trai ivo. E Romano Giofrè nel canto : Bel
muurcul

:

(? un nantz
,
que fou mot petit

'l'orneit al /itec un singlar
Don achella geni deli sopar,

cioè: Ch un nano cheJu mollo piccolo
,
girava

al foco un cinghiale, donde quella gente dnvea
cenare. E il veneziano Bartolomeo òiorgi nella

Ballata : Jesu :

Ben es fol chi V arma ublida

Per aqueshi mortai vida

che in Italiano vale

Folle è ben chi V alma oblila

f/a per questa mortai vita.

Pc’ quali testimoni si fa chiarissima Y emenda-
zione di queste due parole ne’ «deliri versi

d’ Arnaldo. E se ne verrà conchiudendo , che
in quel modo che non s’ erano ancor ben di-

vìse o bene unite quelle sillabe provenzali, le

quali pur sono di lingua che fu in antico no-

tissima ,
e tutta nostra: così pure non si sono

bene divise alcune di quelle voci Arabesche :

di /avella tanto ardua, e lontanissima dall’ Ita-

lica. E questa è bella risposta: e forse basta a

vincere la prima obbjrzione.

Ma la secondi a noi pare di più gran peso:

nè cosi facile é lo sbrigarsene : perchè nasce

non da ragioni estrinseche: ma dall* intelletto,

p come i moderni dicono dallo spirito del te-

sto medesimo. Imperciocché , udite quelle pa-
role di Ncmbrotte, Virgilio dice al discepolo :

Lasciamo stare colui : il parlar seco sarebbe

vano.

Chè cosi è a lui ciascun linguaggio

Coni* è * l suo ad altrui, che a nullo è noto,

E a questa opposizione veramente assai grave
il nostro chiosatore pone la seguente risposta.

Non ci sgomenteremo di /
trovare

,
che questi tre

versi medesimi fanno evidenza, che Nembmtte
pailora con quegli scabri accenti una deter-

minata favella. Imperciocché dopo averci il

poeta significato la durezza del suo salmeggia-

re, soggiunse che pel suo malvagio potere
,
pus

rjr linguaggio nei. mondo non s* usa. Venne-
ro dunque tra gli uomini diversi linguaggi, e

f uno r altro non intendeva . Forse Nembrotta
sema lingua rimase ? e muti i suoi discen-

denti ? Mettiamo che perdesse in pena del suo

arilimento la natii favella, ma non avrà fórse
in alcuna di quelle favellato, nelle quali si

divise e moltiplicò il primiero linguaggio! E
non poteva Panie farlo parlare in alcuno de1

?
corrati idiomi f Si ds<Cnnveniva egli forse

?

1

ertanto a qualunque idioma egli facesse pas-

saggio, certamente ch* gli altri favellatori non
intendevano luì : ed è ciò che indicar volle il

porta. Ma io son fermo a quelle voci a nullo
è noto debbono intendersi a nullo di noi due:
a Virgilio e a Dante : benché a questo come
visitatore dell* inferno, non come sublime scrit-

tore della Cantica. Perocché Virgilio per non
parlare a vuoto, dice a Dante di lasciarlo, non
estendo inteso da loro, e quegli non intende

la loro favella. E qui ragionando col poeta

diciamo : che il linguaggio di Virgilio e di

Dante è al linguaggio ài Nemiro Ite, come il

Ncmbroltiano e a quello di Dante e di Vir-

gilio. Ma siccome il parlare di Dante e Vir-

gilio, benché non compreso da lui
, è pur una

favella ; cosi tale debF essere quello di Sem-
brotte, benché da Dante e da Virgilio non com-
preso. Queste sono argute investigazioni; e u
Lanci ha fatto l’estremo di sua forza per trar-

re il senso di quei versi al bisogno suo. Ma se

questa é una verità si dee pur confessare col

medesimo Dante che a piè del vero sempre il

dubbio rampolla. Onde questa si farà forse una
beila materia per disputare fra coloro che se-
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Uniranno Ir parli «lei nostro interprete, e que-

gli «piriti piu difficili, che non volessero «tare

contenti alle sue considerazioni. Intorno le ra-

gioni Arabiche laaccremo il deciderne a’ cono-

scitori delle lingue orientali : di cui in questi

fogli noi liberamente riferiremo i giudicj. Im-
perocché a questi principalmente «’ è rivolto

il nostro professore : mostrando rosi quando
ri confidi nella bontà della sua causa. Onde ha

Intitolato il libro al dottissimo Mcxzofanti, che

è il più celebrato fra i Pogliglotti Italiani vi-

venti. E rosi il Lanci si divide dalla schiera

di quegl'indovini, che saprebbero con radici

d’ ignote lingue dare signiiìranza al gracidare

de' corvi, ed al muggire delle vitelle : e che

veggono eserciti, e palagi nelle figure delle nu-

vole, quando sono girate dal vento. Se dunque
il voto degli Arabisti sarà pieno ed uniforme

secondoche ci fa credere la dottrina ' dell’ Ab.

Lanci allora si farà debito de' chiosatori il cer-

care quegli argomenti onde meglio sciolgasi la

questione che nasce da! ragionare di Virgilio.

Diremo intanto, che sarebbe cosa al tutto stra-

na, e qua»i incredibile che Dante avesse scritte

quelle lettere colf intendimento di nulla signi-

ficare : e che poi nell’Arabo si trovassero espri-

mere un allo, nuovo, e cosi degno concetto. E
questa sarebbe sempre una assai bella curiosità

letteraria : e non meno meravigliosa, clic il

veder formato il primo verso dell’ Eneide con
j

lettere che un fanciullo tirasse a caso fuori di

un’ urna.

Diremo seguitando r?ic il rh. Professore spo-

ne assai nuovamente quel noto verso di Fiuto

nel settimo dell’ Inferno

Pape Salivi^ Pape Stila ri Aleppe.

Pareva in vero cosa mollo difficile lo scostarsi

dalla schiera di tanti famosi e dottissimi chio-

satori, senza radere in qualche strana, od an-

che ridevole interpretazione. Ma il nostro au-

tore ha voluto mostrarne che si .poteva andare

per una nuova strada senta smarrirsi : vincen-

do la difficoltà del cammino con molto inge-

gno di natura
,
e con bellissima sottigliezza di

arte.

L* antico fiuti avea detto clic Pape è un* in

•

terjrzinne Greca, che manifesta Vaffezione del-

V anima
,
quando si meravigli*. E questo è ve-

ro, né solo i Greci, ma anche i Latini ne usa-

rono, e specialmente nella commedia. Imperoc-

ché leggiamo in Terenzio (Eun. z i. ) da-

di sea,m unum viigtnem dono lune. Papiri

facie hoiicsia. E anzi per meglio accostarsi alla

Greca pronuncia di 114Ì li Addissero anche Baine:

com’ é da vedere nell’ elegantissimo Plauto, che

cantò fluii baine! basi lice te inlulisti, elface-

te. ( Pers. 5. a. a5. )

Quel Fiorentino spirilo bizzarro di Benvenuto

Oliini aveva detto che Pape, c una ripetizione

della voce Paix de 1 Francesi, e volca che Pa-

pe fosse uguale a Pe pe : e che Pe pe volesse

poi significare paix , paix : c che finalmente

questo paix, paix valesse propriamente il zitto,

zitto degl’ Italiani. E per simile a lui pareva

che P Al<-{'pe si dovesse trasmutare in sltlcz en

paix
,
cioè andate in pace. Le quali interpreta-

zioni piene di mutamenti, e di guastanicuti di

lettere e di parole a noi sembrano assai vicine

a quelle indoviuaglie che il volgo viene talora

facendo sovra pass» latini che non intendo : c ci

rammentano quel messere « ho dovendo spiegare

m Tullio Astoni, Pki/giam, Mjsmm, Cuppado-

ciani, interpretò: gli asini che avevano freddo
misero la cappa addosso.

Il Lombardi seguendo il fiuti intorno la si-

gni tiratira di Pape giudica poi che I*Ateppe sia

V Aleph, prima lettera dell’ ebraico alfabeto: la

quale accomodandosi agl’ Italiani orecchisi torce
in Aleppe ; a punto come da Joseph si fa Jo~
seppe. E questa opinione del Lombardi vera-
mente s’ appoggia in buone fondamenta :

per-

ciocrhé sappiamo che il nome della prima let-

tera fu sovente adoperato in metafora a signi-

ficare principe
, e cafro: come nell’ apocalisse

veggiamo che Iddio per dichiarare cu egli è

P
rincipio c fine di tutte cose

,
dice sé essere

Alpha, e I’ Galena, li quale trasl.it o si trova

nell’uso ancor de’ Latini: conciossia- he Marziale

dovendo dire che Codio era il Principe d’ un
tal genere di persone, disse eh’ ci u'era VAl-
pha. C lib. 5. ep. a?, j

?
uod Alpha dizi, Codre, pacnulatorum
c nuper, aliquu min jocarer in rharta:

Si foriera bilem roovit bic libi versus.

Dica», ficchi!, Bt*la me togatonun
;

Il Landino poi, il Vcllulrtlo, il Daniello, la

Crusca, il Volpi, tutto seguendo il Buti , vor-
rebbero farci credere che YAleppe sìa una voce

di dolore
, che bene risponda all’ Ahi : della

quale sentenza stranissima non occorre qui far

parola. Perciocché per sé stessi possono cono-
scerne la sconcezza quelli che a significare le

loro doglie s’ attentassero di gridare Aleppe.

Che ac in vece di ifir eoi Petrarca ahi! andò
amore : ahi nu ! un innamorato cantasse alla

donna sua Aleppe crudo amore, aleppe me ! l’ in-

namoralo al certo o farebbe ispirila re la don-
na , o la farebbe ridere : ma non giungerebbe
mai con quella pazza parola a uiovcre la pietà

della sua dolce nimica.

In mezzo questa battaglia d’interpreti entra

ora il nostro valoroso autore: e armato di buo-

ne armi ebraiche, e nulla curando la forza de*

suoi avversari, pone in campo la sua sentenza

cosi ragionando : Non poteiulosi in alcun modo
negare che ebraiche non sieno le due i-oci di

Salitati, e di Aleppe, sul pape solo dissentono.

Ed io risponderò non esser voce Latina, nè

Greca : ma essere due distinti vocaboli ebrai-

ci : e che come in Nemirotto fu Arabo d verso
f

cosi è in Piato lutto Ebraico. Se dunque riufo

in voce chioccia parlava, scrivendo quel verso

co’ proprii caratteri
,
chiaro il senso ne verrà

fuori :

Ti mostra. Satanasso ! li mos'm nella mae-
stà dt’ tuoi spleotlori, Principe Satanasso.

* E qui pel chiarissimo autore si osserva che

la voce Pa deriva dal verbo deficiente japha,

(
ri splendere ) che nell' imperativo modo abban-

dona la prima rudicide : ed avendo in fine una

lettera di gola, si deve puntar di Patach : e

porta il suono che il poeta vi scrisse. Il secon-

do vocabolo Pe voce molto comune significa boc-

ca, e
fi
quintamenti? prendesi per faccia ed as-

petto. b seguita il chiosatore mostrando, come
la prima sillaba corroborata i coni' egli dice)

dall*asprissima Ain si iIcIAm chiocciare pel gor-

gozzule. Per cui Gante scrittore di senno, cono-

sciuto il valore della lettera, e il giusto suono

di lei
,
con tutta proprietà cantando senvea ,

Cominciò Pluto colla voce chioccia : e non al-

trimenti intendersi deve: s* io avessi le rime

aspre e chiocrie : che non per gutturali, ma
perrauche nulamente s' intendono dagli sposilo-
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ri. Laonde forse con troppa sottigliezza il nò-
stro Autore consideri conte P Jin degli oricn-

tali ha un tuono comune a quello delle chioc-

ce, quando strillano dietro a pulcini : c recita

que* versi deM' elegantissimo Ariosto.

Così '1 rapace nibbio furar suole
' Jl misero pulein presso la chioccia.

Che di sua innaverlrnza pur si duole,

E in van pii grida, cinvau dietro gli croccia.

Pel quale ragionamento sembra conchiudersi :

che la voce del Fiuto di Dante sia voce di

gola : c che lo schiamazzare delle galline non
sia tvuco, ma vrramrule sia gii t tirate.

Drtte poscia alcune dottissime parole intorno

P Alctfe, e P Aleppe
t il Lanci assai argutamente

si fi a render ragione della convenienza del

suo in terprrl amento coll* intero poema, c col-

P intelletto del divino poeta. Nel che sta in

vero riposto il primo ufficio del filosofo in-

terprete. Ofldo quelle chiose, ehe si mostras-

sero per sé medesime buone ed' erudite, ma
che noi non s’ adattassero l»enr al contesto, noi

n«n le diremo vere giammai ; e soltanto le lo-

deremo come bei ritrovati ed ingegni d* uomini
sottili c dotti, che per cagiono di allegrar Fa-
ntino scherzano colla stessa loro sapienza: si-

mili a* vaienti uomini di guerra, cne alcuni

volta trattano per giuoco quelle armi, colle

quali si fecero già gloriosi nel campo. Ponendo
niente adunque al vero debito di grave inter-

prete, il Lanci viene considerando non le sole

parole di Pluto, ma il perché di quelle; c cosi

prende da alto il suo ragionare. Dante, egli

dice, viaggiava tra* morti: avea superato quel
passo clic non lasciò giammai viva persona al-

cuna; ed ceco all* entrare l’inferno gl* impedi-
menti a quel tuo viaggio quanto pili nuovo,
tanto più bisognoso di franchezza e d’ ardire.

Ecco prima la lonza; quindi il lione: poscia la

lupa : dove ajutato dal pio Virgilio vince la

guerra del cammino, e della pietà. Ma non si

tosto arriva il fiume, e viene Caronte dimonio
che si coruccia, c grida eh* ei si parti da* mor-
ti ; e còsi sciama Minosse che al solo vedere
quel vivo pellegrino lascia Fatto dell* ufficio

guo, e già gli vieterebbe la porta, se Virgilio

non lo sgomentasse col decreto del cielo. Onde
seguono i poeti il lor viaggio: per cui giunti

nel terzo cerchio, Cerbero mostrava loro già ì

denti per divorarli, se il duca non davagli a

mordere il pasto di quella terra che gli gittò

nelle bocehe. Cosi vinte quelle battaglie fino

al quarto girone, quivi trovano al fine un quarto
custode, aozi un quarto spavento che vuol vie-

tare la via. E questo è Fiuto medesimo; onde
le parole di Ini non possono essere di dolore,

come vuole il Bufi, il Landino, e la Crusca, e
gli altri: né ponno «sere di pace, secondo che
sogna il Celimi, e il Dionigi: ina deggtono es-

sere di terrore, e di rabbia, essendo parole di

colui che guarda il luogo, c lo guarnì. perché
F eterne leggi d’ Abisso non sieno rotte. Qui ci

sia Irrito il confortare con una nostra conside-

razione questa sentenza; per coi s* argomenta
le voci di Pluto non poter essere nè pacifiche,

nè dolenti, ma essere certamente iraconde.

Perché cosi ragioniamo. Risposte uguali si con-
vengono ad eguali proposte: dunque risposte

eguali suppongono proposte uguali. Che se la

risposta che fa Virgilio a Fiuto è eguale a quella

clic fere a Caronte, e Minosse: se le proposte
di Caronte © di Minosse furono apertamente

(•SITICI

sdegnose: dunque la proposta di Pluto, benché
sia oscura, si deve erodere sdegnosa aneli* ella.

Or reggasi accorgimento mirabile delle risposte

di Virgilio, forse non bene avvisato. Ei uice.

Caron, non ti crucciare:

l'uniti così colà dove si puote
Ciò che si vuole : c più non dimandare.

Ed a Minosse che fa quella stessa minaccia ri-

sponde colle stesse parole.

Ferehé pur gride?

Non impedir lo suo fatale andare:
filmiti cosi cola dove si puotò
Ciò che si vuole : c più non dimandare.

E finalmente alle oscure voci di Pluto che ri-

sponde egli il savio Virgilio?

Taci mal ideilo lupo:
Consuma dentro tc coti la tua rabbia:

Non é senza ragion F andare al cupo:
Puniti nell’ alto là dove Michele
Fé la vendetta del superbo strupo.

*

Noi ravvicinammo questi tre luoghi, perchè
a noi sembra che si «fieno gran lume fra loro:

e lume sì chiaro che nulla parte di questo ra-
gionamento possa rimanere più oscura. Potre-
mo quindi con franche parole determinare che
il verso del diinonio Fiuto sia detto per atter-

rire i due viaggiatori: e che la interpretazione
del Lanci si ordini bene colla replica di Vir-
gilio, e colla ragion del poema. Ma non voglia-

mo però tacere, che ad alcune dotte persone
parve incredibile che Fiuto facesse a Satanasso
un invito sì stolto: pel quale è chiamato a

mostrarsi nella quarta bolgia, mentre quel mi-
serabile dimonio non può venire si alto

:
per-

chè, secondo Dante, è fitto giù nella buca drl-

F ultimo pozzo; è condannato a forare il mondo:
nè può levarsi: nè moversi: ina è là nel cen-

tro della terra: col solo petto fuor della ghiac-

cia: e colle coitole fasciate e strette dal peso
di tutto il globo. Alla quale ohhjczione fortis-

sima può rispondersi : che il Lanci stesso la

provine, e non disse che Satanasso dovesse ve-

nire nel quarto cerchio : ma che potesse sol-

tanto sollevarsi a modo che fosse da lungi

alcun poco veduto. Che se nè pur «piesto si

voglia concedere possibile a quel dimonio serrato

da si grande catrn i, diremo che Fiuto volesse op-

porre prodigio a prodigio: che vedendo egli rot-

te le leggi dell’ abisso, mentre vede un vivo

venire tra i morti, potesse, chiedere che pur
le leggi- d’abisso si rompessero a difesa di Ss-

tana ; cd e' per miracolo potesse venire nel

quarto cerchio a spaventare i violatori del rc-

no suo. Diremo ancora: che Pluto fu assalito

a subita rabbia: ch’ella spesso fa velo alla ra-

gione : che il poeta dipinge le passioni per gli

effetti loro e che F uomo disperato chiama mo-

vente anche F api Lo di que’ miserabili che non
sono in istato «li arrecargli soccorso : e che anzi

il chiedere un impossìbile è segno bellissimo

della forte perturbazione dell’ animo. Noi dùn-
que stando contenti alle cose fin «pii disputale

non andremo sottilmente cercando le ragioni

rammaticali Ebraiche : intorno cui lasceremo

isputaro i dotti della sacra lingua : sperando
clic da tali ricerche ne venga qualche utilità

agli amatori di si gravi studi. Nc’ quali però
per la natura delle Asiatiche favelle c mol-

to facile cosa il prendere , coinè i Greci «li-

cevano la nuvola per Giunone : c cadere dot-

tamente in *nj*ni e vaneggiamenti da infermi.

Dei che a noi sembra apertissimo testimonio

Ti

Digitized
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«H*rl dotto frtij'lii'lmo Potlrllo, il «piale (aon

già due secoli) lospdlò pel primo, clic nel verso

oscurissimo di Ncmbrolle qualche arcano senso

si racchiudesse. E così lo spiegò, come ci nar-

ra il Corbinrlli nelle note al libro del Volgare

eloquio.

llnpbel cioè Amraphd: quoti Nembmtto a se

slesso parli. Vai Amrt: cioè verità, e Sahi Al-

mi che è: il mondo mio: città eh* egli è verità

netr inferno, che è il mondo min. Perchè que-

sta confusione Babilonicafu cominciata da A em>
bratto, il quale è capo de* tiranni del mondo ;

Tutto Nembrotto, cioè ribelle a Pio, e al pros-

simo : e tirannissimo specialmente contro Àbra-
mo : a modo che li giudei dicono, che per aver

pittato nel foco detto padre Abramo
,

dicendo

Amraphel, cioè io il gitterò nel foco,JU perciò

chiamato Amraphel. »>

Per eosì strana guisa ragionava nel secolo

XVI quell’ erudito. Quindi entriamo in grande

sospetto, eh’ ei pensasse a lai cose in alcuna

di quelle visioni, che cglichbc con quella vecchia

profetessa Veneziana, che chiamava la Aladre

Giovanna: colla quale lo stolto eretico giva

spacciando di dover compiere la grand’ opera

«iella redenzione delle donne.

Ma lasciamo i sogni, e i sognatori, e tutte le

fantasie de* grammatici, chiudendo la presente

nota eoi giudizio gravissimo del cav. Vincenzo
Monti. Il quale nella parte che più rileva, è

pienamente favorevole al Lanci : nello stimare

cioè, che gli urli di Pkito sieno di minaccia,

c d’ira: non già di pace, e molto mcn di do-

lore, siccome gli altri volcano. Intorno poi gl’

interpretamenti orientali egli veramente c d'al-

tro parere : ma pur giova il considerare, che
il suo discorso non risguarda che le antiche

sposicioni
:
jMTciocchè lo scrisse molti mesi pri-

ma che il Lanci pubblicasse P opera sua. ISon

di manco noi riferiremo per intero questo clo-

S
lente, e profondo ragionamento: perchè vo-

iamo che t nostri leggitori (conosciuta la bontà
degli argomenti sì degli uni disputatori come
degli altri) essi medesimi si facciano giusti giu-

dici delle cose per noi trattate.

n Primieramente (dire il Monti censurando
»• la Crusca, che crede che VAteppe significhi

n Ahi ), primieramente sembrami quell’/tfò non
» si accordi punto collo spavento che Dante
n ne concepisce,, si forte che par confortarlo è
»> bisogno che Virgilio gli si accosti alla prr-
** sona, e gli dica : Non ti noccia la tua paura

;

m e che manco s’ accordi colle parole : Per po-
** der ch’egli abbia Npn ti torrà lo scender que-
st sta roccia. Le quali parole apert issipiamente
*» ne fanno intendere che quelle voci di Pioto
» non sono di dolore, ma ni minaccia, di col-

» lera, di persona in somma che contrasta il

sso, e risolutamente vuole impedire V aa-

r più oltre. Onesto minaccioso e sdegnoso
brontolare di Pluto maggiormente compresi-

»» desi nelle seguenti: Poi si rivolse a queir en-

» fiata labbia: cioè a quella brutta faccia gon-
•» ha dì rabbia : cbè rabbia è il termine di cui
** si serve subito appresso il poeta per farci

*» chiara la cosa : e certamente il golfare, di

•» qualunque senso lo pigli, o proprio o figu-

*» rato, non si addice al dolore, ma agl’impeti
*» della bile, del corruccio, dell’ ira. Proeedia-
•* mo innanzi, e udiamo che gii risponde Vir-
•» gilio. Taci maledetto hq>o : Consuma dentro
•s U colla tua rabbia. Dunque Pluto non era ad-

* doloralo, ina arrabbiato: « arrabbiate, non do-
•» lorosc furono le sue parole. ffon è senza ra-

»» ginn 1' andarv al cupo: cioè la nostra andata
»» al cupo regno dc’morti ha il suo perchè. Dun-
»» que Pluto volca mettere ostacolo a queU’anda-
n fa: altrimenti Virgilio non risponderebbe pnn-
>* to a proposito. E qual è quest’ altra ragione, a
»» cui Pluto dovrà chinare la teda, e lasciare libri o
*» il passo? Vuoisi cosi colà dove Michele Fé* la
» vendettadel superbo strupo cioè: Pio vuole rosi.

»» Dunque se Virgilio mette in campo il volere
n di Dio, che vuole l’ andata di Dante all’ in-
»* Temo, gli è segno che Plutp al contrario non
n la voleva

; altrimenti il buon Virgilio non
»> avrebbe risposto a martello, e sarebbe andato
»» fuori del seminato. Un altro passo più avanti
»» a vedere V effetto delle risposte. IJtuUi dal
n vento le gonfiate velf Caggìono a Urta, pol-
is che V alber fiacca, Tal cadde a terra la fiera
n crudele. La luce di questi versi si spande mi-
»* rabilinente su tutti gli antecedenti, ed Ulu-
li mina il senso complessivo di quell' infernale
i# Pape Satini, ece. Egli è manifesto che Dante
ii cammina qui tutto sull’ orme del suo maestro
w Virgilio, laddove narrasi l’alte reazione di Ca-
li ruote colla Sibilla. Là Enea, e qua Dante di-

scendono per diversa fine all’ inferno. A que-
ll gli è duce la Sibilla; a questi è duce Vir-
i» gilio. Caronte contende il passo al Troiano,
n c montando in ira gli grida Comprime gres-
il sunt. Pluto contende il passo al Fiorentino.
m c montando in ira ancor esso gli grida Pape
n Satan con quello che segue. La SihUIa ren-
ii de ragione a Caronte dello scendere d’ Enea
» fra gli estinti: Virgilio rende ragione a Pluto
m delio scendere di Dante fra i dannati La Si-
li bilia per avere libero il passo mostra all’irato

•• Caronte il ramo d’oro fatale; Virgilio allo

n stesso effetto mostra all’ arrabbiato Plutone
» il volere di Dio. Alla vista di quel ramo ini-

** racoloso Caronte mette giù l’ira : tumida ex
» ira tum corda residunt : Nec phtra bis : e non
u fa più parola. All'udita del divino volere. Pio-
li Ione abbassa la rabbia, e cade a terra come
»> un’antenna barrita dalla tempesta.
» Se nella trama di tutta questa azione e il

•• Bufi, c la Crusca, e quanti espositori sono
»• saltati a piè pari nella medesima interpreta-

li zione, mi san trovare la via di tirarvi den-
n tro senza tanaglie quell’ Ahimè di dolore, e
n ragionevolmente appiccacelo, io mi condanno
h a gridare Aleppe di e notte in tutto il resto

n della mia vita.

m Messa a parte la ridicola pretensione *di

*• spiegare in modo che sodisfaccia, il senso
i» parziale di tqtte le barbare voci componenti
w quel barbarissimo Pape satan, ece., io mi re-

« stringo a dire, che U senso lor complessivo
»i evidentissimamente è quello di spaventare i

* due poeti, onde farli tornare addietro. Dico
»• con più fiducia, che quelle voci, compreso
»i pure il satan , cui gl’interpreti allucinati dalla
i sua somiglianza alla voce Satana che da Dante
n mai non si disse, pigliano per Satanasso , e
i* perciò gratuitamente gli appiccano l’ iniziale

» maiuscola, non sono vocaboli d' alcuna »p«*-

n cifica significazione, ma indistinti e raurhi
*i suoni di bestiai collera, e nulla più : alla

» quale interpretazione mi guida per mano lo
« stesso Dante colle

4

parole maledetto lupo: fie-
»* ra crudele. E Plutone fiera, Plotone lupo non
*• doveva parlare, ma ululare, ossia tenere un
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n linguaggio che avesse più «le! 1 m* stiri e clic

» dell’umatio : il che a me pare iH'It’artitìzio :

- dipingere d’un solo tratto quell * orrendo de-
*• monin col degradarlo dalla primiera angelica
m condizione a tanto sfiguramento, a tanta bus-
»» sozza che non gli retti ueppur la favella de-
» gli animali ragionevoli.

•• La qual mariterà di presentare 1
* idea della

rt bruttezza, o bellezza «folle pèrsone più tostò

•* per gli effetti che per gli astratti, è tutta di

*» Omero, e fa impressione più rapida, c pro-
« fonda. Il Tasso descrive Plutoni* per tutti i

n suoi orridi particolari esteriori, e ti spende
» intorno molti bel Tersi, l/ante se ne disbrigò
*> col mettergli in bocca non pandi", ma urli,

*> ma ra fiche voci di bestia ; è lascia ebe al ri-

* manenti* supplisca là libera fantasìa del fet-

*» tore. Egli crea in somma a bello studio1 ùu
s» linguaggio tutto diabolico, acèoz/..vrfdò insieme
»» divèrsi azioni stranissimi di desinétfila greca,

»• latina ed ebraica, senapa vefffnrf comlessionè
»• tra loro, e tutti fuori della capacità del rior-

* atro intelletto. L'arte del gran poeta rnrìri-

e sto non già nel dir tutto che si può dire, ma
» nel mettere Con putriii e rapidi batti il Ict-

v» toèe stilla èia di supplire ernia propria ima-
•* gbi.fzione a ciò che s\ tace. Omero dice; JVet-

» tutto fece tre passi, e giunse nel quarto. Tocca
»* a noi il formarci T idea1 del camminare di

« quésto Dio. Dante dice : Pioto cominciò colla

» voce chioccia : e gli fa urlare alcune straue

*> parole, alle quali Virgilio risponde: Taci ma-
»• leiletto lupo. Tocca a noi il capire che quelle
» non soìio parole, nti cupi* e fochi ululati di

** fiera; e nota che fera e lupo Sono le uni-
*» che a ppelrazioni ni cui egli si serve, onde
n iiìuuo abbia scusa ad intenderla diversamen-
» tc. Ma Dante errò nel fidarsi tfn po’ troppo
*» al discreto criterio de’ lettori, € eoramèhta-
*• tori: e P accusa che noi gli rfiamb d* oscuro
n è una punizione del fallo dà lui commesso
m nel riportarsi con troppa fede sul nostro po-
n vero senno.
» Dirà taluno: se quelle parole non hanno

» nel nostro modo d’ intendere veruni» signilì-

*» cazion'e, com’ è che Virgilio le intende, e fa

*» risposte tanto adeguate ?

» l’are che Dante avesse fatta a sé stesso

>» questa obbiezione: perciò a levarla di mezzo
»• egli ebbe l'accorgiménto di subito preocèu-
»» parla : avvisandoci che Virgilio era un savio

» che sopra tutto : quasi volesse dire che sapea
» anche il burchiellesco parlare itegli arcidiavo-

» li, cioè il Pataffio dell Inferno. Ma tralasciata

n questa considerazione, se un Cane, rispondo
*j io, vi si presenta fiero a una porta, e per
n impedirvi P entrare vi esce addosso abbajan-
n do. come fate voi ad intendere che quel fa-

» trato vi dice Tonta addietro

?

E voi ci tur*

** nate, se non avete modo di quietarlo, o
« scacciarlo. Se noi dunque senza avere stu-
n dialo al vocabolario delle bestie, pure in-

» tendiamo perfettamente in tal circostanza

» P abbajare de’ cani, perchè non vorremo che
« intenda' P abbajarc di Fiuto quel savio gen-
n ni che tutto seppe

?

Credete voi che Dante
» abbia messo lì a caso quel tutto seppe, e uni-
*» camcnte per far rima ad Ateppe? Il cono-
n scereute ben poco.

» Ma finiamo tante parole. E ringraziato
ff Dante di non aver messo in bocca a aucl-

» P accidia volo la celeste lingua italiana, dina-

*• ino che coinè la Crusca bl mostrato giudi-
- zio nell' allontanare dal Vocabolario il fia-

ti phegi mai amec ixnbi almi di Nembrot nel
» trentuno dell’ Inferno. P avrebbe mostrato e-
» guai incute, se avesse lascialo a sua casa il

fi Pape sat«n edeppe di Fiuto: perocché que-
n sto per tutti gli Dei non è parlare Italiano,

ff ma e diabolico. n

LA ÉATTAGLIA

DEI,LE VECCHIE COLLE GIOVANI
(USTI DOS

ET! FRANCO SACCHETTI

PUBÉMCAtl HEB LA ESIMA VOLTA SD ILLUSI RATI DA
Basilio Akart DA SAVIC» ARO.

( Bologna i8rq)

La grande cura che i veri letterati Italiani

ora pongono nel conoscere c nell’ illustrare le

opere «Jc* classici, non solamente giova a far ri-

fiorire la vaghissima nostra lingua, ma ci con-
dufcr a scuoprire la più occulta storia delle
nostre lettere. Eccone prova nel poema del
Sacchetti ora pubblicato per la prima volta dal
chiarissimo Basilio Amati da Suvigtiano. S’è
creduto finora che il Borili fosse il più antico
de’ poèti burleschi : e tutti a lui concedevano
il vanto di ri leggiadra invenzione. Ma questa
or vuoisi vendicare ad un altro nobilissimo in-
gegno' vissuto quasi* due secoli prima del can-
tore delle Anguille e d’Orlando ; cioè a Franco
Sacchetti, eroe con questo poema intitolato la

Battaglia delle vecchie colle giovani
, si acquista

in Italia il bel noine di primo padre della poe-
sia éroicohnea.

Il libro si apri* con uri dotto' ragionamento,
in cui si tratta della casa dì Franco, della sira

persona, tfegli studii e de’ libri suoi. Le quali
cose sono toccale con molla gravità e breve-
mente: talché certi facitori di noliantce fareb-
bero gran sénno, se vedessero la prefazione del
nostro autore, e ne imitassero l'ordine c la

bontà. Aggiungasi eh* ella è scritta con molla
grazia di vocaboli e di modi. Per cui ri ma-
nifesta l’Amati non essere della lunga schiera di

que’ pubblicatoci di testi di lingua, che menti r

levano al cielo quella’ benedetta eleganza' de*
vecchi bruttano poi /e loro prefazioni c le loro
note cori tutte le lordure de’ moderni: e ren-
dono figura dell

1
asino dell’oste, che agli altri

porta il vino, e per sé beve I* acqua. ,

Dopo aver parlato di Franco, narra TAraati
come questa gentile poesia non fu ignota al
Padre Negri, da cui ne venne notizia al Bot-
tari. Ma la sospettafede del Negri e*l silenzio

degli altri scrittori fecero si che il Bottari ne
avesse per incerta V esistenza. Cessò alfine ogni
dubbiezza, quando il Bandini annunziò che nel-

la Lnwenztatia erane ttn esemplare in uri codice
del Secolo XV

. (
plut. qo, cod. q5 ) apparte-

nente alla Biblioteca Gaddiana, nella quale a
punto doveva Uovarsi, secondo che disse il Ne-
gri. Il eh. sig. Bartolomeo Borghesi, nuovo lume
degli IliIì.v ti Archeologi

, ottenne da quell* il-

lustre bibliotecario di farne estrarre una fidata

capta eh» all ’ Amati conncticò invog/andoto a
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spendervi attorno qualche studio, onde pwgarla
dalle molle mende, che frequentemente ne ren-

devano il senso non intelligibile. E qui I’ au-

tore segue dicendo: che per quanta diligenza

siasi da lui posta cercando le più celebri bi-

blioteche, onde ritrovarne altro codice, ogni

opera è riuscita vana. Quindi ha dovuto fati-

care non poco per ritrarre dall’ unico mano-
scritto Laurenziano le vere lezioni

;
ed emen-

dare gli errori col solo presidio dell’ arte cri-

tica. Ma in questo ci fa avvisati, ch’egli non
ha dimenticata la temperanza che usar si dee”

in tal condizione di lavori : e che in pochis-

simi luoghi, ove gli è parso che per sanare la

{

daga convenisse spingere il ferro troppo pro-

bndamente, egli ha preferito d’arrestar la ma-
no, e abbandonare la cura a medici più valenti

o più coraggiosi. E questo è consiglio veramen-
te saggio, c degno ni buon letterato

;
perchè

i soli saputelli confidano nelle loro forze; c

d’ ogni rosa danno sentenza certa, grave, ed ir-

revocabile. 11 bnon sapiente si tiene a’ fianchi

la timidezza.

Si fanno quindi alcune parole sulla mate-
ria del poema : nel quale

( dice il codice Lau-
renziano

) si fa ricordo di tutte le belle donne
di Firenze in quel tempo. E si narra cpm’ elle

dandosi piacere in un oralo furono sfidate dalle

vecchie : e combattendo irniente, le vecchie fu-
rono sconfitte. Nè può negarsi, conrhiudc l’e-

ditore, che il riti ovato del nostro Franco non
sia assai bizzarro e poetico: perciocché ha im-
maginata questa battaglia per condannare ri-

dendo il mal vezzo d’ alcune vecchie querule c
incontentabili rlie straziano le buone c timide

giovinette. Né altra generazione di vecchie vuole
intendersi dall’autore. E quoto anche é da te- I

nere come scherzo. Imperocché, giusto c co-

j

stante in tutti i secoli fu e sarà il rispetto do-
vuto per consenso di tutte le genti alla vene-
rabile vecchiezza. Ma forse il poeta, sotto il velo
di onesta allegoria, volle nascondere alcun par-
ticolare avvenimento de’ tempi suoi

:
perche in

mezzo queste finzioni trasparisce molto del rea-

le: nè sembrano fantastici i luoghi ch’egli ac-
cenna, c i nomi delle fanciulle eh’ ri celebra;
c sono veramente vere le insegne delle famiglie

eh’ egli descrive. E però cercando di scuoprirc
anche il tempo in cui il poema fu scritto, il

buon critico conchiude: che non troppo si di-

lungherebbe dalla verità chi tenesse questo poe-
ma scritto da Franco circa il 1 354 : nel qual
anno Felice di Nicolò Strozzi condusse la pri-

ma moglie. Imperciocché da una parte il poe-
ma sembra fatto ad onorare le donne di quella
illustrissima famiglia, alla quale ci sembra ap-
partenere Costanza gonfaloniera della battaglia

ed eroina del canto, c dall’ altra parte lo stile

assai fiorito ed il soggetto festoso lo accusano
per opera giovanile.

L’Aniati non dissimula alcune colpe del Sac-
chetti: le quali però non così sono proprie di
lui, che non sieno ancor comuni a quasi tutti

gli autori dell’ età dell’ oro. Ria dice che elle

sono assai compensate dalla bellezza delle in-

venzioni, dalla proprietà delle voci e delle for-

me , e molto più da una certa leggiadra fran-
chezza, che porge un diletto mirabile all'animo
del lettore. Ma perché qneste cose non sieno
credute per V altrui parole, leviamone alcun
cs< tnpio , e mostriamo tutte le parti di questo
componimento.

Si fa principio dalla invocazione alla madre
del Creatore : di quello stesso modo che il Pulci

poi fece mi suo Morgante invocando la Trini-

tà. Dove a noi semina che stia assai male quel
meseblamente delle rose sante collo profane :

del che la religione si tiene' sempre poco con-
tenta. E la stessa arte poetica vi si oppone ,

perchè in un corpo non debb* essere alcun

membro clic sia discordante dall* intero, e que-
sto principiare devotamente una storia cV è

ridicola cu amorosa, a noi par simile alla fol-

lia di quel pittore che, volendo dipingere una
Venere, appiccasse ad un corpo oscenamente
nudo una testa di piidica monachella col velo

sulla fronte. Dopo due stanze d’invocazione,
narra il poeta

, che le vecchie pensarono un
giorno in Firenze di sfidare a battaglia le gio-

vani. Per avere milizia cercarono di tutti que*

gaglioffi che viveuno disamorati : mandando a
chiederne per tutte le siepi, le boscaglie, i fos-

si, e le spelonche della terra: e cosi pensarouo
di fare il loro sforzo , c vendicare la gloria rii

Donna Odiente, cioè donna Fetente, loro re-

gina. A noi pare piena di jnolta poesia, ed as-

sai viva la dipintura di queste vecchie che ten-

gono consiglio
, c s’ armano , e si presentano

alla battaglia.

4
Nel borgo della Noce un casolare

Siede rerrhiato da ogni bruttura.

Dove le Vecchie per consiglio fare

Tutte. si ri un.ir senza misura.

Or quivi si Tacca si gran ciarlare

Con urli e canti di maniera oscura.

Che nello inferno non si fece inai

Tanto romor di strida e tanti guai,

5

Quivi era ^cnte di vii condizione,

Bjgliocehi, portatori, e beccamorti,

Ragazzi che faccan novo sermone,

Trechc sonando e panatoj ritorti;

Quivi era dispiegato un gonfalone

1 orribile a veder, pien di sc onforti.

Tutto dipinto d’ infornai ruina:

A cui nel mezzo siedo Proscrpina.

6
Tanto neri inantili e canovacci

Adoperati a foco mai non furo,

Quanti alle teste lor facean legacci:

E questo ben parca timido e scuro.

Pendevano a quell’ ombre capeltacci

Canuti, ed unti d’olio e di bituro:

Gli occhi focosi c le vizze mascelle

Avrebbon morto il diavolo a vcdclle,

7 .

Erano annate d’ uncinati raffi.

Di pale, coltellacci, c di schidoni:

E l un* all’ altra: or credi eh* io CaccaJJi:

Diceva spesso con brutti sermoni.

Quasi eran senza selle e senza staffi

Montale con £ran pena a cavalcioni

Su magri tori e su bufole nere.

Come più sozze c di maggior podere.

8

E quale a piè con un forron da stalla

Di gran valor combattere intcndea.

I portator colla callosa spalla

Con grand* urli seguivan tal giornea.

II villan canta, e 1 sottocuoco balla.

Gridando ver Proscrpina lor dea :

Dacci vittoria, imperadrice diva,

Vaso chi vuol che La tua fama vira*
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A noi veramente pare che in queste rime

sicno alcune immagini, delle quali un pittore

di bambocciate potrebbe giovarsi a fare uo bel

quadro. Ma noi abbiamò errato, dicendo di

bambocciate j
dovevamo diredi genere; perdo-

anche i bambocci ai nostri giorni hanno voluto

cangiarsi nome ; e magnificarsi con alcun voca#

bolo oltramarino. Se non che confessiamo di’

non sapere come le bambocciate si siano inal-

iate al genere : speravamo che fossero contente

della specie. Torniamo al Sacchetti.

Le Vecchie eleggono in capitana una tale

monna Ghisola strega falsa ed invidiosa ; c que-

sta elezione è il frutto ili una lunga congrega,

in cui per un pezzo si furono consigliate sen-

za ragione e ron invidia. Qui il poeta fi lina

bella preghiera ad Amore ; e si mette nelle sue

braccia, perché 1’ ajuti a cantare le giovani, die

s’ apparecchiano a sostenere la guerra. Ma i

versi non sono tutti d’ oro : e qualche poco di

scoria offende ancora qui lo splendore ucl buon
trecentista. 011 amore, egli dice.

Tu se’ nel petto mio tanto soave,

Che prima ch'io ti chiami tu ri-pondi:

E con la tua pei fetta e vera, chiave

Aperto m’hai, e tratto alle chiare omti,

E se nel regno di Ghisola prava

Grande spavento c tenebre si vede,

Cosi dall allo cid virtù fischiava,

Virtù di queste donne e di lor fede,

Con allegrezza tanta che ingannava

Le pietre c 1* acque pe r trovar mercede.

Oh? si: la vena dell’ oro qui si serra: e la

miniera mena fango. Lasciamo quelle chiare

ondi poste in grazia di rima per le chiare onde:

siccome alla stanza 7 fu posto le staffi per le

staffe. Ma chi sarà di sì dolce palato che tenga

per buono il ili re, che la virtù delle donne
fischiava dal ciclo alto? E poi rh’ella inganna -

va le pietre e V acque per trovar mercede? Chi
sarà r Edipo di questa Sfinge? Noi confessia-

mo che questi ci paiono scerpelloni, e stranez-

ze : e vogliamo di molte cose lodare il poema
e il poeta, ma non di queste.

S’incomincia a cantare il campo delle fan-

ciulle: che per opporre allo sterquilinio in cui

sono state dipinte le vecchie , si pinge in un
verde prato avanti uu giardino, r presso una
bella sdvetta : ove ogni cosa è piena di canti

e di cetre, clic per le orecchie mandano nel

core una dolcissima ed insolita melodia. I.a bella

Costanza, condottimi delle ninfe, le prega per-

chè si tacciano e 1’ ascoltino Propone che si

mandi a chiedere l’ajuto del duca degli amanti:

non già per tema, ma por accrescere gloria in

ciascheduno che è servente d’amore. Cosi gl in-

viano due messaggi, onde egli mova allo scon-

tro con quanti amano seguire la sua cric ite e

trionfale insegna : c gli mandano dicendo ehVi
venga dopo tre dì.

Tosto ei rispose senza alcun pavento.

Che non che al terzo dì, ma al di secondo
Verrà con tutti gli amador del mondo.

Spirato il dura da molta letizia,

D’argento fé’ sonar trombe e trombette.

La cui gran voce priva di tristizia

Sentita fu, mentreccbè non risici to

In acqua, in terra, ed in l’alta primizia,

DoTe dirooran 1* anime perfette:

A quella voce quasi in mrn d’ un punto
Ogni amadore limami a lui fu giunto.

Vengono i guerrieri: lutti belli ? ricchissimi,

con cimieri e scudi di più colori, ed armi lu-

cide quanto il «ole — Perle, zaffi r, baiast i, ar-

gento ed oro.
~ Grillando avean di fior- meravigliose

Sovra destrier coverti tutti a rose,

au
Dinanzi al duca, lor con riverenza

Allegramente si rappresentaro:

E il duca per la sua magnificenza.

Come più degno, più felice c caro,

Per non poter ricever violenza

D’ alcuna piaga 0 d’altro colpo amaro.
Si fé' menare i suoi quattro destrieri

Che son si forti, poderosi e fieri.

n3
Egli eran bianchi più che 1* ermellino,

Coverti di meravigliosa veste.

Con pomi tutti quauti d’oro fino •

Sovr’ un velluto di color celeste:

Ed ogni pome aveva ’l suo rubino
Siccome il fior che prima si diveste :

E per picciuoli avirn cari topazi,

Le foghe circuincintc in grisopazi.

... *4
Perrhe mi metto in quel che dir non posso
Ned io ned altri che nel mondo sia?

Egli avea ’l duca tante perle addosso
Ch* c’ non vai tanto Spagna e la Turchia.
Immagini ciascun che non é grosso
Ornai la lor virtnde c vigoria:

E quanto sia lucente lor ricchezza.

Che ’l ragionarne più mi par maltozio.

Ma poi rhe fu ron tutti apparrrrhiali,

11 duca romando d* esser seguito .-

Così la schiera degli innamorati
Si mosse su per l’arenoso filo;

Non cran gli strumenti ammulolali.
Ma ben parca quel snon dal cielo uscito:

Trombo, trombette, nacchere, svcgliocii,

E d* altra guisa più di mille suoni,

ufi

Serrati sotto un vago prnnnnrcllo

Verso qm Ila foresta cavalcando

Chi fosse stato sopra un monticcllo

La lor hi licita in quello rimirando

Sanagli ’l sol partito oscuro e fello.

Simile è lo splendor che va raggiando

La vaga schiera della santa Dea,

Clic d’ angioli una nuvola parrà.

Nobili e facili c sane a noi pajono le presenti

stanze. Ma forse a molti non piarerà quel *ole

rhe al paragone del bell' esercito saria parato

oscuro e fello. Può darsi
|
iù strana espressio-

ne ! il sole fello

!

Se n’usasse alcun poeta de*

moderni, ci sarebbe bello e spacciato : ma per-

ché un classico l’ ha usata non saremmo mera-
vigliati se qualrho grammiffastronzolo la ripo-

nesse fra i tesori del bello stile. Noi però lo-

dando le altre mille rose, che qui seno ila lo-

dare doneremo questo sole fèllo a chi volesse

con parole antiche seguire la malta scuola del ,

celebre Sperami io.

1 giovani cavalieri giungono dov’è donna
Costanza: c tosto si dà nelle cetre, c si pren-

de un hallo.

Oh! chi potria rantar la gran letizia

Di quegli amanti tanto valorosi

Spogliati di dolore e di tristizia

Quando si vctlnn ne* prati amorosi?
Ciascun riguarda sua dolce primizia

\
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Cogli occhi vaghi onesti e vergognosi/

D'animo giusto c di perfetto corte/

Come leali amanti <P atto smorte.

Bellissima poi, e assai innalzata sulle altre po-

trà a molti sembrare (a seguente stanza, In etri

vedrsi anche aleun verso indiato da (fucili del-

la Divina Commedia.
Amore in cor villatf m>n ha mi tatto,

Che amor per sua Virtù vizio abbandona:
Oh quanta pace, quanto dolce giocar

Cosi alto signote al servo dona!

Chi sente fiamma del benigno loco

La cosa amata amar chi l'ama sprona;

Or pensa pensa se allegrezza induce
L'alio valor di si perfetta luce!

E pieni di quella utile dolcezza, in cui sta ri

fin della poesia, sono i versi che vengono dopo.

Ma tu che segui T empito carnale

Usando nuove c dolorose leggi.

Se piangi per angoscia e pati ’1 male,

KainìftafCati di te che più noti veggi,

E non di donna, il rtw valore è tale

Che non intende alti tuoi bassi seggi:

Amore è tanto quanto «menta brama
Non già carnai desio com* altri 'I cliiamtt.

Costanza che si Vede intanto accompagnata da
tanti valorosi servi d'amore, chiama le compa-
gne a consiglio: e fa dare if grido della bat-

taglia. Ed ecco le fanciulle e i giovani tutti al-

l' al ine : anzi come dice il poeta : ecco suU’dr-*

me il fior ef ogni bellezza.

Gostanza bella sopra du gran destriere

Era salita, come imperadriee,

Per ordinar le valorose schiere

Dell' alta schiera per tanto felice.

Ella aveva sul capo tre bandiere
)n segno taf come a reina lire,

E più di mille be’ cavagli a destra,

E palafreni da dritta a sinestra.

A questo passo il valente annotatore vuol che
sia buono l’ avvertire, come la voce PaLfreno
sta distinta dalla voce destrieri). E né porta un
testimonio bellissimo di brunetto Latini, che
molto gioverà a quelli che vogliono conoscere
la proprietà delle parole. (Tes. lib. i, c. 55)
Sono coralli di molle maniere. Tali sono De-/

itrieri grandi per combattere: e lati sono lata-

freni da cavalcare per agio del corpo : e tali

sorto Honzònì per portare soma
Segar il rat conto della magnificenza dell’ E-

roma, e delle tre bandiere.
In qix’ffa insegna, che nel mezzo siede

Trionfa Giove c sua bella figura :

Nella seconda Vctnw poi si vede,
Più bella che mai fu»*e creatura :

Nel terzo Iure II Sol con tanta fede

di' ogni altra cosa fa pareri' oscura:

Quando per Vento sventolando vale

Par che tal Sol dal Sol riceva Sole.

A noi questa stanza paté siIlaIta da far con-
ienti due secolr: perche i primi sci versi sono
tali «la piacere a tutto il cinquecento* e gli

ottimi «ne farebbero fa delizia del accento. So- jf

no tali da gloriarne TAchillini e T Marino. Cosi
è. Anche qde’ barbassori del beato secolo del-
1' oro aveutio i loro bisticci, e le loro Venei abili

inczi«*. Non v’ha dubbio: gli uomini hanno sem-
pre fatte e scritte delle molle grosse follie in

lutte le età, e in tirili i modi. E non c certo
da pone tra le ptù tenui quella di dire, che
una bandiera, qti indo vola sventolando per ven-
to, pai sol che riccia il sole dal sole.
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Ma i tersi ebe seggono tornado a «filetta buona
maniera de’ vecchi.

Il eie! non credo che di maggior lume
Mostrasse mai virtù per sua grandezza.

Ned altro cerchio sopra il suo cacume
Non porse meglio mari tanta allegrezza :

Quivi d’qgfti diletto corre un fiume

Glie cerchia lo universo per altezza:

Ed io che tanto lurnfe rimirai

Non potrei dirtfo> ai forte abbagliai.

In «fucato Vengono altre «lonne miràbili che
«lamio ordine al campo mettono U cuore ne’

S
iovani, e fi confortano. Fra le quali viene Tcl-
a, che all' insegna de' picconi Vermigli c dal

nostro chiosatore riconosciuta per una della fa-

miglia dell' Aniella:

Questa risplende tal nell’ anni betta

Qual nel sereno cicl si ve’ la stella.

Raccolte le schiere, sembra che il verso s’inal-

zi aneli’ egli, e goda al pari di quelle fefainine

valorose, e vicitfe alla vittoria.

Or si rallegri tutto lo universo.

Lo imperio grande c*l regno di Plutone,
Sentendo d’allegrezza il dolce verso,

Vedendo Tarmi «fi lauta ragione.

L’oro, le perle, il vermiglio' col perso,

1 fior, fa seta’, e poi I* alte corone,

La festa, il giunco, f amore, fa fède,

La franchezza di Cuor che in lai si vede’.

Utf? schiera è guidata d* Alessandra, che
avendo per Insegna le catene ed un serafino,

T erudito interprete crede essere della casa «le-

gli Alberti «la Catenaja, e della fumigli* da Gt-

stiglioncUio. E la terza squadra è capitanata da
Elena.

Saggia, benigna, onesta, e gloriosa1

,

Chiara nell’ arme a guisa d* una stella.

Amorosa, vezzosa, e valorosa.

Il poeta si fa poi maggiore di sè stesso, do-
ve descrìve il campo e T arme delle vecchie: e
forse tiene alcune di quelle parti che hanno
fatta la gloria del Tassoni e «lei Perni. Certo
non sebza una rarissima evidenza sono scritte

le seguenti stanze:

Fatte fe schiere e<f ortifinati i segni ;

La santa Verni* fu «fata per nome,
E gli si riunenti di dolcezza pregni

Iiieoininciaro le vaghe rdiome.

Allor le vecchie con crudeli sdegni,

Cogli aspri volti, e le canute chiome.
Sentendo T apparecchio ch’era fatto

Bacini e corni fcron suonar ratto.

5o

E poi che alquanto doloroso suono’

Èbbon finito cop superbo fine

Ghisola si levonne con gran tuono:
E la sua strozza paiirosa aprine,

Dicendo : In nome del crudel demono’
Scilla e Cariddi e tutte altre ruine,

Adempiam oggi il nostro mal volere

Si clic ogni ben si possa far cadere.

5f

Dolor, tormento il corte ci nutrica:

Dunque la pace non si fa per noi?

La grande invidia, elle al cor ci si abbica'

Farà Coslauza sempre gridar ohi;

Altro noti vi bisogna ch’io vi dica

Se non che ciascuna sia morta, poi —
Che più «li noi si tcrrgon d* esser Indie:

Asine, brutte, disdegnose/ c felle?
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F. fece quattro schiere «li sua gente,

K die la prima al Ciuffi, portatore,

Vecchio Distorto, pazzo, e frodolrute,

Che un cercine per arme ha messo fuore.

Ora vedrete come francamente

Si porterà nell’ arme il feritore»

Clic volendo in sull’asino salire.

Sci volte e più ne cadde al lor venire.

53

A Norcia trista impose In seconda :

La qual per arme porta un strofina zzo,

Questa d' ogni bruttura sempre abbonda:
Porta padella per un Javnlazzo ;

Una pentola in testa poi a' affonda:

In pugno prese lo srliiedoop avvalso;

Minacciando Costanza, M»*;ra un toro

Salio rivolta indietro per ristoro,

5 {
La terza a Dogliaman|e concedette

Con 1’ arme suà dipinta di malie.

Costei porta per guanti due scarpette,

E per fiarhiita una cesta d’ ubbie:

Fatto è lo scudo di ruoja venzette,

Dico di topi: e non si armò di dio;

Questa sovra una buffola s’ inforna

Legata con la coda fra le corna.

55
Chisola, tutta piena di tristizia.

Volle la quarta sotto il suo rondo! lo

Con Puma, Matta, fondina, e Lavizia,

Con Senuldrudn che pare un merlotto:

E menò seco per maggior letizia

La Grigna, la Germinia, e Sor Mercotto,

Quelle che mai non calan di gridare

Per rabbia e per invidia del ben fare,

56
La insegna sua, che l’è portata sopra.

Riluce a guisa iteli’ oscura notte.

Peroerhé Proserpina vi si adopra
Cerchiata di ramarri e serpi e botte:

Ed in tal danza intendo clic si seuopra

11 gran soraier che usci dall’ atre grotte,

L’ asino dico, che pare un balestro

Legato sopra il fondo d’ un canestro.

•*>7

Sopra una mula magra, zoppa, e cieca

Trecento portator si caricaro

Con gran fatica questa Vecchia bieca:

E poi d’ intorno Dcn la puntellaro

Di paglia c di capecchio che ognun rera.

Si che non caggia per un colpo amaro:
Eil un pajuol le dieron per targhetta

Con una forca per doppia vendetta.

59
Secchi, bacini, e vecchi can latrando,

Corni, vassoi, ed altri vaghi suoni,

E quelle vecchie a gridar eominciandp,
Giove temette di sì (atti tuoni :

Però che il ciel si venne annuvolando
Sentendo lo stridor de’ gran dimani,
Che fecion, quando fu Ghisola annata,
Ciascheduna altra vecchia apparecchiata.

Qui finisce il primo Canto: e questo poro
che n’ abbiamo riferito è forse troppo pc'uotli

nostri lettori. 1 quali troveranno il Canto se-

condo pienamente rispondere al primo. Aneh’
esso incomincia da una sacra invocazione fatta a

Maria reina madre di quel re

Che costrìnge le stelle a patir legge.

E come il poeta ha quivi rinnovato la rolpa,

cosi noi qui rinnoveremo la censura :
perché

< li

egli aldua chiamato la santità della religione

tra il riso e Je baje di una favola cosi strana.

Intanto cominciano le dolorose grida, c lo

stormo della battaglia. Costanza si gitla dove
è il nervo dei nemico, il campo delle vecchie,
o come il poeta dire, il nulo della gramezza
graur, cd oteura. Giungono le torme rie' pernici

d* Amore guidati dal Capitano Giulia. Ma il Ca-
pitano uccide il Ciuffi*

,
c lo abbatte morto

dall’asinelio. E poi:

R
Mosso da virtuoso ed alto sdegno

Il Dura cogli amanti poi trascorse

Fra quella gente senza alcuno ingegno.
La qu.d fuggendo subito si torse.

Allor gli amanti seguendo lor segno
Molti ne ucrison pelle gravi corse.

Costanza India, che questo mirerà.
Il Duca rogli amanti gloriava,

9
Ride Costanza ed alle donne dice t

Certo le vecchi* mal fanno vendetta t

Panni rhr i lor amanti alla pendice
Vadan cadendo in sulla fresca erbetta.

Alessandra chiamò in quella vice,

E disse : Figlia, che sia benedetta,
Perniati con tua gente e fa clic sia

Oggi palese la tua gagliarda
Alessandra vede la vecchia Nuecia fermata

nel grosso dell’ esercito: brocca ella il destrie»
ro : abbassa I* asta,- e l« si scaglia addosso; mi
la Nurcia logge, e Alessandra ferisce un’altra
verrina d’ anni novantotto, che 1’ era a banco,
e si chiamava doruut Garrire.

1

1

Or quivi cominciò la bella zuffa

Fra quelle belle schiere prinrinnli.

Di pentole e vassoi una Baruffa

Vedeasi per lo riel volar senz’ ali.

Eil era già la gente del gran Ciuffa

Tutta sommersa per li colpi tali;

E già le vecchie tutte scapigliate

Corrcan pel campo a guisa di arrabbiate.

13

Era Alessandra in questo mezzo ehi usa:

E guarda pur se N uccia può vedere :

K fitto ave il destrier fino alla musa
Nel sangue di cotanto vii podere
E cercini cd istanghe e marre e fusa

F. pentole e pajuoj di quelle fiere

Avieno il campo tutto asseragliato,

E del lor puzzo tutto infantici iato.

Nuccia è finalmente giunta dalla sua nimica,
e gittata morta del toro. L’ altre compagne me-
nano grande strage; c la capitana delle Vecchie
si rivolge a bestemmiare il cielo con tal furo-

re , che par Capaneo che chiama i fulmini di
Giove sotto il muro di Tebe. Nel tempo stesso

la rrina dello donzelle alza le braccia al cielo:

e lo ringrazia della vittoria che non è però an-
cora compiuta, poiché Pngliamanie viene a bat-
tagliare un'altra battaglia.

'9

EJcna ciò veggendo tosto rise,

Dicendo fra suo core: ecco diletto :

E colla spada il capo le divise,

E morta cadde in sull’erboso letto,

Elena bella per gran cuor si mise
Di tor la vita a Ghisola dal petto,

Correndo per Io mezzo di sua schiera

Trovò per farza la crudel bandiera,

ogle
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Trovata' eh* ebbe la infernali* insegna,

Ghisola ville colla spada in mano:
E<1 a ferir I* andò coir mente pregna
D' alto valor d* ogni viltà lontano,

Ghisota ciò vedendo forte isdegna :

E cominciò a gridare un urlo strano.

Che fece tutto il mondo impaurire,

E tutta l’ aria e la terra pulire.

31

Il ituuo fu si duro e rosi forte

òhe usci di quel canal disabitato,

Che questa Elena, a cui, vezzose scorte,

Lo leggiadrìe gentili erano a lato.

Coturni vaghi di rideste corte,

E nituicizia ri’ ogni rio peccato,

Sentendo il suo contrario, con gran pena
A gridar cominciò: or muori, EJéoa.

13
Ma prima, disse, io non verrò già meno.

Ch'io non mi sazii del sangue doglioso.

Punse il destriero ed allentogli il freno,

E prese il brando tntto sanguinoso.

Facendo delle vecchie aspro rimeno,
Che a mille c più donò mortai riposo :

Ma poi essendo per lo puzzo a Abita,

Chiamò Costanza sua sorella c Ghilla.

A
Gridando: donne mie, Elena vostra

Non può durare in vita piò con» voi 1

E sola in mezzo della cruda giostra

(Dice piangendo) e’ mi eonvien di’ io munì!
Costanza palla: Ov’è Elena nostra.

Ch’io non la veggo? E riguardando poi

Nel mezzo vide il suo vago riuni re

A punto appiè delle crudei bandiere.

»4
Dire Costanza: Elena sia soccorsa:

Ed in un tratto mosse il grande stuolo.

Ma troppo tardi ftt la breve corsa,

Però che al cor sentiva il mortai duolo !

Molte si uccison in quella trascorsa

Di quelle vecchie nel veloce volo.

Costanza era ita e Telila per aitare

Elena, che ai muor per beo provare.

a5
Quando furono, tutte a piè di lei

Fuor la cavaron di quell’ aspro loco,

Giove pregando e tutti gli altri dei

Che afuli Elena trai* eli colai foco.

Smontò Costanza del destriero a piei.

In braccio la portò lontana un poco,
Si che dal campo la ritrasse alquanto

In uu bel prato sopra uu ricco ammanto.
26

Fuor che Costanza, Ghita, e Telda bella.

L’altro riinaser tutte combattendo;
E queste disaruiaron quella stella,

A cui di lesta il bello elmo traendo
Virier elio morta non era ancor ella:

Ma gli occhi aperse quasi sorridendo
Verso Costanza, e con iut gran sospiro

L’alma produsse al citi senza inarti ro.

Cosi morì» chi più d’altra gentile

Mentreebè vìsse si polca dar vanto,
Benigna, saggia, cortese ed umile,
Vezzosa, leggiadretta, e bella tanto:
Sempre nimica d’ogni cosa vile

Pii» d’altra donna in virtuoso ammanto
Onesta, piena di perfetta gloria.

Pietosa donna, senza vanagloria.

a8
Piange Costanza la perduta Elena

Spesso baciando ’l suo candido viso,

E dice: donna, d’ogni virtù piena.

Come farò ch’i’ sento il cor uiviso?

Morir convienmt loco in grave pena,
Clie tutto sento il mio voler conquiso !

Cosi piangendo cadde tramortita,

Chiamando: Elena mia, dove se’ gita?

... *9
Ghita si duole e' Telda fortemente

Con grave pianto del perduto bene:
Ciascuna dice, la faccia dolente:

Morir i*on tcco, Elena, mi conviene:
Mi prima che la morte ci abbia spente
Tutte le vecchie sosterranno pene,
Sovra quel corpo ciascuna giurando
Metterne mille al taglio dì suo brando.
Rinnovasi la battaglia: e Costanza mette ar-

dire nelle sue schiere col promettere la ven-
detta della bella Elena: io eoi si vede l’imi-

tazione d’Omero: quando l’ira de’ Greci si

raddoppia per ‘la morte e la vendetta rii Pa-
troclo. * Ao
Due parti delle vecchie son per terra

Svenate, sbudellate, smozzicate:

E della terza (se ’l mio dir non erra)

E«an più «*he le mezze innaverate:

Si che mal posson scongiurar la guerra
Quelle dolenti streghe sventurate.

Ghisola drcnto d’ ira si consuma
Facendo al ceffo velenosa schiuma.

E la guerra a’ inaspra tanto, che le due ca-

pitane vengono a singoiar dorilo, c la bella

Custausa uccide la brutta Ghisola. Singolare è

la dipintura del Campo tutto pieno de* cada-

seli di quelle vecchie.

Non trovan più le spade (fa fèrire.

Ed è la terra piena di Carogne: *

Quivi molti moscon si fan sentire*

Nibbj, cornaerbi, corbi, grò, c cicogne.

Chi con budella fogge a non mentire;

Chi i loro membri porta per le fogne :

I teschi e Tossa i Inpi divoraro:

Le mosche il sangnr lutto oonsumaro.

!Vè meno poetica è la descrizione del campo
delle vincitrìel che dal contrapposto riceve

un bellissimo lume. ‘

Le donne tràggon gli elmi agl» amaduri
Donando lor ghirlande di be’ fiori.

48 - -

Chi canta, ehi s’ abbraccia, chi por suona,

E chi si lava il volto alla Rintana.

Olii doler ha io alla compagna dona,

E chi per bignrdar fa la cbinlana:

Chi T una verso T’altra corre e sprona

Per allegrezza sovra la fi umana :

Chi giuora colla palla, e dii pur danza.

Gii porta rose alla lidia Costanza.

49
Tutto quel giorno con sommo diletto

Le donne nel bel prato fan dimora :

E poi ciascuna un suo liel tr.ibarelielto

Acconcia per la notte all
1

ultiin’ ora.

Drappi e zendadi, non capanne e tetto.

La notte le ‘coperse: in fin T aurora

Mostrò del giorno il giovine mattino

Tornando Febo ad esser montanino.

Perchè la line del poema sia tutto festivo, nar-

rasi come la bell» Elena ritorna in rifa fra le

brarcij «lidia reiua Costanza. E tutte le donuc
eou somma letizia:
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Corro» d’intorno a quella giovinetta,

Vedendo Elma bella ritornata

Dall’alto Giove per pietà mandata.
Coti con allegrezza il campo mosse
Ver la foresta con ulivi e fiori

In seguo di vittoria c di lor posse.

Andando innanzi tutte gli amatori.

Le belle insegne non narcan percosse.

Ma rilucendo con vagiti colori

Danno nel vcntolar si bella vista.

Che il cielo allegro più valor ne acquista.

Le donne entrano al nobile loro castello : e

quivi prestamente disarmate rappircauo l’ar-

me e gli scudi alla muraglia : dal clic si rin-

nova tal festa, che il poeta sciama:

Teme la lingua mia di raccontare

Il minimo diletto ch’io vi scorsi:

E il vago punto, c ’l dolce solazzare

Che allor facevan le donne mi accorsi,

il gran Nettuno rabbonaccia il mare,
F. per Ir selve si rallcgran gli orsi:

Tutte le fiere sou venute pie

Per la virtù dell' alte melodie.

Finalmente la Costanza dice che intende di or-

dinare una colonna d’ alabastro, in cui sieno

intagliati i nomi c i volli di tutte le doimc
vincitrici.

Spirili vaghi sono intorno ad ella

Con trombe d’ oro lucide c pulite,

c nel sommo v’è il simulacro del duca, c de-
gli altri più coraggiosi .amanti. Sotto questa
colonna siede Costanza, e dice P ultime paro-
le d’onore, per le quali s’accresce la festa, c

si chiude il poemi. Di cui è veramente nuo-
vo c bellissimo il connato: perchè mentre gli

altri autori raccomandano i loro libri alla buo-
na fortuna, e all'amore degli amici, perche
li salvino dai morsi degl' ignoranti e degl’ in-

vidiosi, il nostro Franco prega solo dagli dei,

che il poema non giunga mai ad esser lodato

dai radivi. E a ragione. Perchè grande segno

di bontà nelle cose dell' arti è che elle spiac-

ciano a'corrompitori dell’ arti: siccome prova
di animo virtuoso c Tesser fatto seguo alla

persecuzione de’ tristi.

Ala noi daremo fine al lungo articolo, rin-

graziando il chiarissimo editore del bel dono
da lui fatto alla repubblica delle lettere: c nc
loderemo l’erudizione sparsa nelle note: c la

diligenza usata nel raccogliere molte voci di

bellissimo conio antico non mai avvisale e re-

gistrate ne’ nostri vocabolari. E invitando gli

amatori tirila nostra lingua a leggere questo
poema, li pregheremo ad aver sempre in men-
te quel grande principio: clic non tutte le co-

se eie’ classici sono ugualmente perfette: clic

gli antichi furono uomini come noi siamo: c
clic le parti corrotte e guaste sono da ditgiun-

gersi dalle sane e perfette. Si tolga 1’ ottimo ;

si getti il cattivo: seguasi religione, sapersi i-

ziouc uou mai: si cerchi l’ eleganza, c si tema
Li pedanteria: perchè non si sa che nella casa

della pedanteria sia entrata giammii l'eleganza.

CD tici

DIZIONARIO

DELLA LINGUA ITALIANA

Tomo primo. Bologna i8ip, per le stampe dei
fratelli Masi e compagni.

(
Fascicolo primo (i).)

il celebre letterato Paolo Costa, e il valente I

Francesco Cardinali hanno intrapreso nella «lotta I

Bologna una ristampa del Vocabolario: c l’han- I

no intitolata al cav. Vincenzo Atonti, come a
colui che conoscendo i difetti delle passate im-
pressioni, e V arduità eh- porta seco il ridurle
secon lo V alla idea da'filosofi, d'bbe esser pa-
go delle ammende che in assai breve tempo gli

Editori vi hanno fatte, mitigati dalla impazien-
za di coloro

,
che ani irono ni gito di vedere in-

cominciato la riforma, che di pascere l'animo *

di lunga speranza (a). Veramente il consiglio
}

è assai nobile e saggio : V opera potrà molto ac- \

costarsi alla perfezione desiderata: e questo
sarà il migliore de’ nostri dizionarj almeno fino
a quel tentfio , che la sapienza il un concilio
Italico ad alto grafo di perfezione conduca un
lavoro

,
che per valerci dell espressione del

Monti, dovili essere la tavola rappresentativa
del sapere della Sazione (a). Ma questa tavola
vuole troppe braccia, e gran tempo, e dottri-
ne mollissime, e favore di potenti, perchè vrg-
a la duce. Intanto perchè i giovani c gli stu-
iosi non trovino l’errore là dove cercano l’i-

struzione, ed abbiano il vocabolario il più ricco
che possa aversi, questa impressione sarà uti-

lissima, come quella che al certo sarà la meno
povera, e la meno difettosa di tutte l’ altre.

Non saremo dunque avari di lode a questa
onorata impresa : specialmente guardando alla

fatica improba, clic sono sempre astretti a du-
rare i compilatori de’ Vocabolari. Per cui ri*

cordiamo quel lepidissimo epigramma del gran-
de Scaligero, che voleva condannati i rei più
presto al lavoro d’ un lessico che ai duri erga-
stoli, cd al metallo.

Si quem dura manet sententi.! judicis, olim
Damnatum aerumnis, suppliciisque caput,

Ilunc ncque fabrili lassent ergaslula massa.
Noe rigidas vexent fossa metalli manus :

Lexica contcxat: nain caetcra quid mnror? otnncs

Poenarum facies hic lahor unus babet.

I nuovi compilatori adunque senza sgomen-
tare, hanno dato principio al lavoro con una
bellissima Prefazione, dalla quale si conoscano
gli ordini che terranno nel condurlo ad cifri-

lo. Assai ci piace il vedere che si fondano in

quella di Dante il quale grida che il volgare

illustre dividasi dal plebeo : dottrina certissima

c solenne, c comune a tutte le nazioni : e va-

namente combattuta da alcuni degli antichi, c

da pochissimi de’ moderni. Imperocché (bene
ragionano i nostri compilatori ) contro la for-
za del tempo , e la volubilità dello cosefu or-

dinato il VocabnLirio , pel quale gli uomini
potessero chiaramente distinguere gl ingenui

mudi, che l'elidono la lingua pregiata e cura

ad ogni secolo
,
da quelli dell uso incondilo e

non duirvole de’favellatori e degli scrittori

(i) Leti, dedic. pag. v.

Ò) Prrf. p. xiii.
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plebea (i% Questo è fondamento saldissimo: e B

ue prendiamo favorevole augurio, Poiché il buon
|

fondamento è gran parte della bontà delle fab-

briche.
#

Seguono gli autori ragionando de’ vecchi \ o-

eabolari Italiani : e registrano quelli del Luna,

e dell’ Acarisio, e delrAlunno : che sono vera-

mente digiuni : e compilali lem» diligenza, e

con pochissima cognizione di arte. Qui ci oc-

corre di notare una lieve otnroissione, ed è che

niuna parola ai farcia del Memoriale della lin-

gua di Jacopo Pergamini da Fossombrone
,
che

è un vocabolario elegantissimo :
pieno e meto-

dico : tutto fatto dalle voci del buon secolo:

che il toccano Politi, dotto quant’ altri nelle

cose di lingua, anteponeva al vocabolario me-

desimo della Crusca {?). Noi non entreremo

campioni del Politi a combattere con alcuno.

Ma diremo essere troppa ingiustizia questa si

grande ed universale dimenticanza di quel va-

loroso : di lui che segretario del patriarca Gon-
zaga, che diviso in milld negozi, che nato lun-

gi dalle benedette acque dell* Arno, che solo,

e quasi primo, seppe condurre un lavoro che

•ontra»ta»»c la palma alla sudata e clamorosa

opera di que’ tanti valentuomini che scrissero

e celebrarono il Fiorentino Vocabolario. Que-
sto breve tributo di lode si doni al inerito del

Pergamini, e all’ onore d’ un cittadino delle

terre Ecclesiastiche, che ci è sembrato debito

il vendicar**.

w Ma seguitando però l’esame della prefazione,

'^seguiremo il breve racconto delle edizioni della

Crusca: l’una in Venezia del i6iq, l’altra ivi

nel i6x3, la terza in Firenze del 1G91 accre-

sciuta, ma non molto purgata: la quarta negli

anni 1709 c 1738 in Firenze pel Mauni, sopra

Y altre lodata. La quale si ristampò in Venezia

Panno 174* * ** in Napoli nel 1746 e 1749 con
una giunta. E finalmente il Pitteri la ristam-

pò ponendo a luogo i vocaboli registrati nella

giunta Napoli lana: nè con questo fece un gran

dono all’ Italia
:
perciocché que’ vocaboli sono

la piu parte arcaismi o storpiature fatte ne’ te-

sti manoscritti, checche ne dica l’autore delle

IlijUssioni Ielle nella fi. Accademia Fiorentina

l'anno 1793/ Quindi si passa a ragionare in-

torno le giunte dell’ Alberti, e del Cesari: e si

dice che anche lefatiche di questi due letterati

non fecero contento il desiderio comune. Im-
perciocché V Alberti facendo ricco il suo dizio-

nario di molti vocaboli
,
e specialmente di quei

che appartengono alle scienze ed alle arti die-

de senza legittima autorità la cittadinanza alle

voci e a

1

modi de'parlatori: e mescolò alla lin-

gua illustre quella de* moderili plebei : ed ìl Ce-

sari per soverchia religione verso i trecentisti,
ebbe in delizie alcuni arcaismi, e registrando

diverse voci storpiate dal volgo, e diversi erro-

ri de' copisti

j

scomunicò molti vocaboli e modi
compilati dall’ Alberti

,
forse perché non ebbero

in sorte di nascere nel secolo dell
1oro (3;. Alle

quali imperfezioni si aggiunge come per nota,

che quella edizioneVeronesecarc/scorret/ir»ima.
Per confermare la qua) cosa si dice, che con-
frontate le uudici sole pagine della Prefazione
degli Accademie!, e le settanta pagine della ta-

vola delle abbreviature con quelle dell’esatta

(1) Pref p. zi.

(v) Adr. Polii, diss. della lingua, p. 463, 463.

(3) Pref p. sii.

e corretta edizione del Marnai, si sono trovati

circa quattrocento errori, fra i quali sono per-

fino alcune mancanze d’interi periodi. Aggiun-

gasi a tutto questo, che né t uno né f altro Vo-

cabolarista (come dicono i nostri compilatori)

s'accorse degli sconci non lievi pe"quali oggi

r Italia dimanda la riforma.; segnatamente da
che il celebre Vincenzo Monti colla sua propo-

sta d’alcune correzioni ed aggiunte al vocabola-

rio, ha fatto conoscere quanto sia necessaria

,

che molti letterati Italiani pongano mano a per-

fezionare questa grand opera Per cui ornai a

tutti é palese, che nel volume datoci per norma
dello scrivere gentilmente

,
trovanei molte voci

mal difinìte : molte storjtiate
,
perchéfurono mal

copiate o mal lette ne* manoscritti : moltissime

che essendo al tutto spente tolgono il loco alle

vive : altre ancor vive [tostefra le morte: molle

interpretale al contrario di quello che valgono :

e diversi esempj allegatifuori di luogo: e molti

sensi figurati confusi co*propri1. Quello poi tra

gli alv i difetti, di cui col Monti movono la-

mento tutti i filosofi, si è la mancanza grandis-

sima de* termini tIelle scienze, e delle aiti
,
alle

quali scarsamente provide VAlberti. Da tutti

questi difètti purgheranno il Vocabolario
,
quan-

do che sia gli uomini sapienti d* Italia : ma di

tanta mole si è il compilaiv r opera desiderati ,

che non è da sperare eh* ella possa venire in

luce fra breve <fotzio di tempo. E mentre questo

gran laverò nel consiglio de* sapienti si va ma-
turando, nessunfrutto ci vena dato di coglie-

re dai le proposte del Cav. Monti e dagli avver-

timenti de* suoi illustri colleghi ( 1 )
Queste a

noi pajono buone intenzioni : e certo i nuovi
compilatori avranno ragione alla gratitudine di

tutti coloro che intendono al bello ed emen-
dato scrivere: anzi otterranno il voto de* To-

scani, e de’Fiorentini medesimi: essendo quella

gentilissima nazione tutta piena di buoni e veri

filosofi, che lasciate le vane dispute municipali

intendono alla gloria ed all’ incremento di que-
sto puro, € dolce idioma: seguendo 1’ esempio
altissimo di quel Fiorentino Alighieri, che lo

fondò: per cut siamo usali di dire con Ottavio

Ferrari, e con Scipiouc M allei, che Firenze ip-

sius Italiad Italia est. Che se tra quel popolo

si cortese v' ha qualche ritroso, c finitasi irò,

che non s’accheta al giudizio universale de’sa-

vj, ciò poco monta: mentre i più gravi c sa-

pienti s* accostano a quel loro dottissimo Sal-

vini, il quale applaudiva a quelle severe reti*

surc che il Tassoni (o per dir più vero l’Ot-

tonelli) scrisse contro il Toscano Vocabolario.

Volesse Iddio (gridava quel Principe de’Cru-
scanti ) volesse Iddio che molti avessero fatto

quel che Ita fatto il Tassoni! notando ciascu-

no amichevolmente quello che fosse da con eg-

gere , da migliorare, da togliere da aggiungete,

da mutare: che, come dice Omero,
Certamente dei più l’opra è migliore.

E questo immenso insigne lavoro che ha fatto
per l'universo mondo dell' accademia nostra va
lare la fama, sempre più splendalo, sempre più
ricco ne diven'cbbe (1). Cosi quel giudizio*

so Salvini nella decima delle sue lezioni: quel
Salvini che usato alle dottrine de’ Greci, en-
trato era nella scuola d' Eraclito, che ingegnò
come tutte le verità si scuoprono per quislioui o

(1) Pref. p. ziti.

(3) Saivini Proi. Toscane, Lez. x.
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rou *è medesimi o con attriti Quindi nella

undecima mia lezione non usciva Ui agre parole

contro il Tassoni , ma similmente intuonava,

che per torre alcune macchie al Vocabolario,

e fario per conseguente più polito e più vogo

vi si adoprò il raro spirito del Tassoni, al

quale siccome delle cose a beneficio di quello

e a prò nostro giustamente osservate
t
grado

dobbiam sempre immortale ; cosi nè anche
quella Centura, ch’egli nelle altrui cote con in-

genua libertà esercito, si vuole a lui risparmiare.

Comune è Marte, dice Omero, cosi e comune
la critica. E questa è veramente la via, per
cui le umane cose si conducono in perfezione :

che quello starsi ne' giudizi altrui, e uucl gire

dietro a ehi ci mena senza chiedere del cam-
mino, è cosa non da uomini, ma, come dice

Aristotile da umani buoi. Che se in tutte le

scritture è necessaria la correzione, certo ella

è poi necessaria al sommo in quell’ opera da

fin la correzione delle scritture tutte dipende.

E un piccolo errore nel maestro è fontana

d' errori innomerà hi li ne* discepoli.

Ma tornando noi a Bolognesi Autori, reggia-

mo le regole da loro seguite in questa intra-

presa. Prima di tutto dicono, eh’ essi hanno
tulio il modesto ufficio di compilatori, valen-

dosi di quello che i diligenti letterati prepa-

rarono a vantaggio del Vocabolario. Poi sog-

giungono d* avere sopr’ ogni altra cosa fitto

uso delle "corrosioni del monti
,

le quali molto

vagliamo a renderpregiata la nuova ediiione ( 1 ),

Promettono, iodi U correzione di molte defi-

ttigioiti, e descrizioni, che mal dimostrano le

qualità, c le proprietà delle cose: fra le quali

si troveranno quelle de' vocaboli Argano, de-
vo

, Cavaileggiere, Cavalckeria, Lunata, Pilastro

,

clic nel primo tomo de’ recenti Alti dell’ Ac-

cademia della Crusca sono state biasimate, e

che V Alberti aveva già corrette nel suo dizio-

nario. Hanno aggiunto le descrizioni delle piante

ove nel Vocabolario si legge »» specie d' erba *

albero noto ec. La quale maniera di notare le

piante non può essere a grado agli scientifici,

nè essere intesa da’ forestieri. Ed hanno fatto

il simigliante intorno a’ termini dell’ anatomia,

della medicina, della matematica, della chi-

mica, e della storia naturale. E questo vera-

mente ci sembra lavoro gravissimo, e pieno di

bella utilità, per ogni genere non solamente di

scrittori, ma ancor di lettori, a’ quali pure è

bisogno di rivolgere il pensiero nella compila-
zione d’ un nazionale Vocabolario.

Hanno però considerato ancora che il defi-

nire ogni parola con quella esattezza che la

rigorosa filosofia richiede, riuscirebbe vano agli

uomini sapienti, e non recherebbe alcuna luce

a coloro, che nelle scienze non *ono profonda-

ti. E questo vogliono dire segnatamente delle

definizioni che riguardano la metafisica e la mo-
rale : nelle qual» discipline esse riescono oscu-

rissime alla più parte de’ lettori, come quelle

che procedono da sottilissima analisi. Questo
provasi con un esempio tratto dal dizionario

Inglese di Johnson: dove la Idea si definisce

tutto ciò che la mente apprende in sé stessa
, o

è immediato obbie'to della percezione del pen-

siero , dell’ intelletto. La quale definizione dicesi

non adequata, coroechè sia di Locke. Imperoc-

ché oscuro é il verbo apprendere in sigmfican-

(
1 ) Prrf. p. xiii.

za di sentire U attinenze de* nostri sentimenti:

nè la frase esser* objettn delle percezioni me-
glio rischiara le precedenti parole: conciosia-

ché il significato de’ vocaboli percezione, pen-
siero, intelletto non può essere inteso da co-

loro, che prima non conoscono quello del vo-
cabolo hlea. Quindi richiamando a’ suoi prin-
cipi! il vero valore d’ esso vocabolo, e fattane

I* analisi, si concbitide, che P idea del corpo è
quel complesso di reminiscenze insieme associale

nell’ordine stesso, in che le sensazioni relative

alte dette reminiscenze furono generile altra

voltai e si seguita dicendo che Idee in gene-
rate sono tutti i complessi individuali di asso-

ciale reminiscenze
( 1 ). E qui si termina giu-

stamente dubitando, c chiedendo, «e queste de-
finizioni muderebbero scevre di controversie : se

sarebbero chiaramente intese senza essere ac-

compagnate da lungo schiarimento : se collo

schiarimento sarebbero da tollerarsi nel Voca-
bolario. Alle quali inchieste noi rispondiamo
del no : reggendo bene che «aria un’ opera
piena di pericolo quella di entrare in quel
difficile regno de* metafisici, che il Salvini di-

rehbe regno battaglieresco. Queste lunghe spo-

siziont si vogliono lasciare a chi riformasse gli

errori dell’ Enciclopedia : e non a chi cura la

emendazione del Vocabolario.

I vocaboli mal conci o storpiati sono stati

ridotti a quella forma, in che si ritrovano nelle

pus accreditale, ristampe de ’ clastici: e sono stati

tolti via specialmente que’ nomi che intromessi

erano nella lingua per V ignoranza de' copisti.

Tale si è la voce Asso con due esempi di Gio-

vami Villani, tolti di un antico manoscritto :

la quale barbara voce in tutte te «/«/tori edi-

zioni, e segnatamente in quella si pregevole da-
taci colle stampe di Hilano dal Muratori, è con-
vertita nella conosciuta, e nostrale voce Balia.

Qui ri accade di notare d’ un lieve fallo i chia-

rissimi compilatori : il quale fallo noi non voglia-

mo tacere, affinché le. meritate lodi che loro tri-

butiamo, non prendano faccia dì adulazione.

Quella voce Abao non è voce intromessa ne*

libri per la ignoranza de’ copiatori. E ne’ buoni
testi di Giovanni Villani citato dilla Crusca si

legge: Western A toardo Porta tenne trattato col

-

l
y Abao del popolo di Savona: E altrove: / ca-
pitani di Genova, e VAbao del popolo rinun-
ciarono la loro balìa. La correzione de! Codice
Muratoriano fu anzi intromessa da tale, che
non seppe come YAbao era un vero magistrato
del popolo Ligure: del qual nome sono pieni

gli scrittori delle cose di Genova. E vaglia per
tutti Uberto Foglietta, primo degl» storici Ge-
novesi: che nel libro 1 anno *335, apertamente
segna due collegi di magistrati, onde reggerai
quella repubblica: de' quali il primo: ras pie-

bis amebat, Abbatesque papali vocabantur: l’al-

tro Nobilitati praeeraL E all’anno 1 337 racconta
che Raffaello Dori* e Galeotto Spinola fatti Ca-
pitani della città si brigavano con ogni lor ar-

te, onde eleggere essi soli un Vicario per giu

dice, e dare VAbao al popolo: il qual popolo'
finalmente nel i33q scelse a ino talento i’itfAao.*

etrggendo il plebeo Simoae Roccanegca, uomo
di grande animo, e di gravi consigli, che fu il

primo Doge della repubblica sotto il governo
de’ popolari. Per le quali testimonianze a noi

pare che questa voce à' Abao non debba can-

(<) Pref. p. xiv.
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celiarsi dallo storie: perché si falsificarebbero:

e che non si abbia da perdere la memoria di

un magistrato che ne* tempi gloriosi alla no-
bilissima Genova tenne nel suo popolo quel

luogo, che il Tribuno della plebe occupò fra’

Romani. Conccdcrassi nondimeno, clic la Cru-
sca male definì questa voce: dicendo che ella

é nome di dignità popolare, che vale capo in

significato di Guida, Scorta, Hegolatnre: men-
tre uovea più tosto dichiararsi per dignità po-

polare nella repubblica Genovese, derivata per
corruzione dal vocabolo ABATE. E per questo

modo non solo saprassi il vero significato di

esso vocabolo, ma conoseerassi ancora la sua

etimologia: poiché Abate è voce a noi venuta
dalla Siria, che significa Padre. Nè del nome
à*Abati furono già in antico onorati i soli sa-

cerdoti, e i prefetti de’ monaci : ma egli fu ti-

tolo di nobiltà, e di feudo simile a quello di

Barone e di Conte : come si può leggere in Cn-
jaeio (i) e nella Cronica di Nuidegero, che cosi

insegna. Abbates in antiqui t hislotiis non sunt

Monachi
,

srd Baranes
, magnatesque , qtubus

Albaliat Prtticeps dot ad trmpus, vel ijnnad vi-

xerint. Per cui anche ne’ più moderni tempi i

Decurioni di Brescia s'intitolavano Abati: e

Abati in Milano si chiamavano i prefetti de*

collegi, e delle compagnie de’ mercanti, e det-

tarti (a). Che se a questo antico valore si porrà
mente, sembrerà meno strana quella metafora
drU’Alighirri, dove nel vigrsiniosesto del Pur-
gatorio rhiama Cristo VAbate del Collegio. Per-
chè considerando come questa voce a’ suoi tem-
pi era sinonimo di Prèncip», non può più dir-

si, ch’egli abbia abbassata la dignità del sog-

getto eoo un vocabolo poco degno della divi-

nità. Ritornando intanto a ragionare del Vo-
cabolario, crediamo che questa voce vi debba
•tare, finché vi stia il nome llrge: essendo Alno
un guastamenlo d'Abate a punto come doge è

un guastamenlo di duce: e l’uno e l’altro fu-

rono due titoli d’antichi magistrati Italici, senza
i quali le storie de* secoli andati non potreb-
bero sfare. Più tosto vorremmo cancellato dal

Vorabolario il titolo Peti messovi per signifi-

care i Pari di Trancia. Perché guai se i Fran-
cesi sapessero che noi usiamo quel brutto equi-

voco. E non par ella cosa incredibile, clic in

Italiano si possa leggere che il He di Trancia
si mostrò al popolo Jra i peti? r che il lettori*

non sappia se (gli si mostrò fi a le piante del

suo giardino, o in mezzo la corona de’ grandi
di quella illustre nazione? queste sono voci da
cacciare senza pietà: questi sono aperti arcai-

smi, clic ora movono il dispetto et! il riso. Ed
abbia pur dello il Villani, clic il He di Fi an-
cia si governava col consiglio dei Pai (3): noi
dobbiamo scrivere Panie solamente Pari deve
leggersi nel dizionario Italiano, dopo rbe l’A-

riosto cantò :

Dall’ altra parte fuor de* gran ripan
Re Carlo uscì rolla sua gente d’ arme.
Cogli ordini mcdrsmi, e modi

f
ari,

Che terna, se venisse al fatto il' ai me:
Cingonln intorno i suoi famosi Pan
E Rinaldo e con lui con tutte I' arnie (jj).

Diremo quindi bellissimo 1' accora mento de’

(i) Cujac. de Jeud. lib. I. tit. I.

(<*) OtUv. Ferrari. Orig. Hng. 1 tal. p.
Giov Vili. IìIk 8, rap. 4

(4) Ariosto cani. 38. si.

ICARI

nuovi Compilatori, i quali hanno lasciate ad-

dietro tutte quelle parole viete o deformi, che
registrate con un solo esempio o dal Pitterà o
dal Cesari non hanno né chiarezza, nè dolcez-

za , nè grazia , nè pertengono al tesoro della

lingua : purché questo tesoro non si volesse

empiere di carboni. Ma perché questi valentuo-

mini si fanno coseenza di tutto, e vogliono

farsi grati anche quelli, che sono vaghi di qur-
ste merci , essi promettono di stampare in uq
foglio separato n.iglT'àTnT lutté' Te voci che sa*

r.trmo Traiasciate. E questi fogli saranno quello

che il "Monti chiamava il Cùisittiió iteIle paró-
le. Si dispenseranno al fine d’ ogni volume. E
va bene

:
poiché queste sono rose da dare per

giunta e non per derrata. Cbè la più parte non
sono già voci antiche , ma troncamenti e gna-
stamenti delle italiane voci ,

che si leggevano

I

irr le vecchie scritture
,
prima che I’ uso de’

moni avesse determinata la vera forma
,
e il

vero suono de’ comuni vocaboli. La quale ve-

rità si conferma coll’esempio che i Compilatori
qui mettono in nota. E in vero se per esem-
pio la voce Italiana è acceso

,
non corre bene

che nel Vocabolario leggasi arriso : e lo dica

pure messer Polo Zoppo, i nostri ne rideranno
sempre come d’ un idiotismo : i Napolitani di-

ranno che accisa significa ucciso : c i Bolognesi

grideranno che se al sig. Polo Zoppo é dato di

registrare il suo ucciso per acceso, olii voglio-

no ebe si registri il loro uzetso. Perchè con-
cessa a un popolo la potenza di guastale ima
voce, tutti gli altri vanterebbero potenza egua-
le : e fra poco si tornerebbe agli ordini della

torre di Babilonia. Bene dunque si è cacciato

dal dizionario Bolognese addificaie per edifica-

re
, adonque per adunque

,
adesca per adesso ,

adoltro per adultero , a(fritto per afflitto
,

aguidare per ajutare
,
ajunare per adunare

,

a/cono per alcuno, aliatilo per ablativo , apo -

letico per apopletico
,

appipito per appettilo
t

ai logia per orologio> ascio per agio, ast uto per
ascoso

,
ascella

,
auciello

,
ausei per augello

, e

augelli, ed altre simili, fra le quali quell’ atte-

salo di cui il compilatore Lombardi confessa

di non conoscere la significazione. La quale
essendo parola usata dall’ Allegri . cioè da un
moderno . non può credersi perduta nella me-
moria degli uomini , e si dee più tosto sospet-

tare clic sia uu errore di stampa : e forse ivi

debbe leggersi non adetato
,
ina adescato : nel

senso in che usolio V antico volgarizzatore di

Boezio.

Si viene da ultimo ad avvertire i leggitori

di rhc natura sieuo le giunte di (fucsia nuo-
va compilazione. E si dà avviso che adopera-
te quelle dell’ Alberti, del Cesari, purgandole
pero come c detto, si sono scelte molte altre

voci leggiadre ed efficaci dagl'indici già pub-
blirati per alcuni uomini diligenti, e da mano-
scritti comunicali da alcune persone cortesi

clic ajutarono questa impresa (i). 31 a quel che

(i) Questo è 1* indice delle opere, onde in

gran parte i Compilatori hanno tratte le giunte
del nuovo dizionario Italiano.

Amati Basilio. La Battaglia delle Vecchie
rolle Giovani, Canti due di Franco Sacchetti.

Bologna Masi 1819. Alia pjg. 95 e segui nti si

legge un indire di voral>oli raccolti per la pri-

ma volta dall’ Amati: a’ quali s' aggiungeranno
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piu vate i sappi Compilatori hanno aggiunto

mollissime mtgliajn di voci pertinenti alte scien-

te e alle arti : e questa sarà vera e grande ric-

chezza di lingua, molto onorevole alia nostra

nazione, clic potrà nel suo Vocabolario mostra-

re a’ posteri in quanta luce di lettere e di scienze

da noi vivessi nel secolo decimonono. E que-

sta é opera ben molto più olile e grave, che
non sono le vane fatiche di que’ salvatici, a’ qua-

li meglio piaciono le ghiande che non il fru-

mento.
Ma non vogliamo lasciare il discorso di quest'

aurea prefazione, senza notare il nobile modo,
con cui si risponde alle mormorazioni di que-
gli spiriti severi, che supponendo essere nel vo-

m ni t issimi altri non ancor pubblicati dal me-
desimo autore. ,

Saldasserotu Ascanio. Dizionario di Giuri-

sprudenza marittima, c di commercio. Livorno
Masi 18 1 3. Tomi 4-

botisi Francesco. Dizionario di veterinaria

ec. 1794* Tomi 5.

Bossi Luigì. Spiegazione d’ alcuni vocaboli

Geologici, Litologici, Mineralogici, Milano, Son-
togno. «817-

UuJJbn. Storia Naturale giusta il sistema di

Lineo classificata. Prima traduzione Italiana.

Piacenza, 181*». I

Cinonio. Osservazioni ee. illustrate da Luigi

Lamberti. Milano. Tipogr. de' Classici i8mj.

Tom. 4
Dizionario Enciclopedico di Chinirgia/ tra- r

dotto dal francese ed accresciuto da Cesare bug-
geri. Padova »8io. T. fi.

Dizionario Enciclopedico delle Matematiche.
Padova, Seminario. 1810# Tomi. fi.

tinniiardu G. B. Vocabolario agronomico 1-

ialiann. Napoli 181 3.

Gallninli Filippo. Dizionario Botanico. Firen-

ze Paddi. 1809- «819. Tomi/
Crassi Giuseppe. Dizionario Militare Italiano.

Torino Pomi»*, 1817 Tomi a.

Milizia Francesco. Dizionario delle belle arti

del disegno. Lassano 1797, Tomi 3.

Monti cav. Vincenzo. Proposta di correzioni,

fd aggiunte al Vocabolario. Milano 1817 c

«T'
Mazzi Luigi. Nuovo spoglio di vocaboli tratti

da autori citati dagli Accademici della Crusca,

Bologna. Masi, 181 3.

Pino Ermenegildo. Elementi di storia natu-

rale degli animali. Milano 1808.

Bulli Andrea. Dizionario d’ antichità ec. Ve-
nezia. Stella 1793, Tomi » 3.

Stratico Cav. Simone Vocabolario di Manna.
Milano i8i3. Tomi 3.

A onesti di/ionarj, e a queste opere stimiamo
che delibasi aggiungere la raccolta del Padre
G. B. Bergamini intitolata Voci Italiane d'au-
tori appiovati dalla Crusca, nel Vocabolario
d essa non registrate, con altre molte apparte-

nenti per lo più ad arti e scienze che ci sono
somministrale similmente da buoni autori. Ve-
nezia, Ba fsoglia »743. 11 Bergantiai non era

molto sottile nelle arti della crìtica, e della lin-

gua: ma in and suo elenco 'sono molle veci
necessarie c bellissime. Cosi è nostro consiglio

che si cerchi in quegli autori, clic l'accademia
della Crusca approvò nell' anno 1786, e in que-
gli altri che sono stati proposti dai eh. lette-

rali Bartolomeo Gamba cd ab. Colombo»
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cabolarista autorità di legislatore, danno biasi-

mo a’ nostri autori, e dicono che dovevano la-

sciare l’ impresa o a coloro, che sopra la lin-

gua hanno legittima podestà, o a più robusti
ingegni. Alle quali opposizioni si oppone una
dottrina chiarissima tolta dagli antichi e du'mo-
derni filosofi, per cui dividevi la plebe dc’par-
lanfi dallo scelto numero degli scriventi. ] quali
accorgendosi che non tutti i modi dell’ uso val-

gono a indurre ne’ discorsi chiarezza, c dure-
vole venustà investigando la natura de pensie-
ri, pervengono a conoscere le leggi, eoi» che vi

dovrebbe ordinare la favella, se i filosofi ne pro-

tessero essere gli assoluti monarchi. Ma f espe*
ricusa mostra loro quanta sia lafotta dell' usoy
e come a mollissime consuetudini non abbia con

*

triisto la ragione de' filosofi ; per la qual cosa
ogni accorto scrittore ordinando in oratoria, e

poetica armonia le nalut'ali qualità della lingua
,

procaccia sempre di conciliare insieme con bel-

r arte i dettami della filosofa e l' uso de' par-
latori. In questa /bruta deIbi naturale favello

ha nascimento e stabilisce il suo nobile stato

la lingua illustre : che altra signoria non cono-
sce Juor quella delt uso de’ classici scrittori: di
quelli cioè che 1 imangono infama dopo lo spa-

zio del tempo che basta a spegnere gli amori
e eli oJj, pe' quali talvolta è abbassato

,
e tal-

volta instai* alo irnmerilantcnte il nome degli uo*
mini, furilo illustre senato segue e seguirti per
tutti i tempi suo Irgiuimo dominio , valendosi
della libertà de’ parlatori per accrescere la lin-

gua,frenando la licenza degli scrittori comuna-

li, affinché essa lingua non si guasti e perisca*

Il consentimento di tale senato che ha t apprò -

razione di tutta Italia, è la suprema, ed unica
legge: chi questa segue è sicuro : chi da que

*

sta si dilunga
,

si pone in braccio alla ventura
,

poiché certissimo non è che le sue novità fieno
approvate ilalle genti Da ciò si vede quanto
uà necessario che. i 1 ocab alarj mostrino la via

battuta dagli autori eccellenti, acciocché nessu-
no per ignoranza, e senza necessità se ne di

*

pat ta. Questo fine solamente deggiono proporsi
i vocabolaristi

,
c non assumere officio di legis-

latori. Cosi ragionasi, e si risponde a quelle

pedantesche mormorazioni: né sappiamo come
si possa scrivere con più forza di pensieri, e di
stile: né in qual prefazione d’italiano Vocabo-
lario siasi adoperata migliore filosofia. Per quello
poi che si dice intorno l'autorità de’ vocabola-
risti, siamo anche noi dello stesso avviso, che
i nostri autori; cioè che o sieno essi individui o
siero Congregazioni accademiche, sono sempre
nella repubblica letteraria private persone e non
dittatori-, quindi non possono arrogarsi il potere
di dare sotto qualsivoglia colore legittimità alle pa-
role. Nella quale sentenza non solo convengono i

più corretti e i più dotti degli veditori viventi,

ma era ancora quel gravissimo Gaspare Sdoppio,
die al tempo de* nostri avi cosi scriveva. De-
cipiutil id genus librijudicium non semel. Quam
ob causam viri docti Lexicis non velut mngi-
stfis, sed tamquam ministri* in memoriae sub-
sidium utuniur.

Bimane finalmente che noi ci rallegriamo poi

novi compilatori, anzi coll’ Italia, perchè leg-
giamo per la nostra bellissima lingua posto in
tutti gli animi tanto d* amore e di zelo che m
ogni luogo si attende alla sua vera ristorazione.

E più vi si attende nella floridissima Bokgna,
aulica madie degli Italici studii. 1 valenti coni-
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pil.it ori avranno molto a condiattcre non solo

rolla difficoltà del lavoro, ma ancora colle va-

rie passioni, e pretensioni degli uomini. Ma que-

sto farà più lodata la loro fatica : chè, come
dice Epicarmo: gli Dei vendono le belle cose,

e per conseguente la gloria
,
a prezzo di gran

sudore.

INTORNO UN ANTICO POEMA
tbisvito

A GIOVANNI BOCCACCI

l. Perchè la candida e purgata favella di

ogni popolo si guasta e mutasi col girare degli

umani casi e del tempo, è solenne officio degli

scrittori il fare ch’ella si ajuti c restauri: ri-

chiamando le menti allo studio e all’amore de-

gli antichi esemplari. Onde chi pongasi con
gentile animo a tale impresa, tanto sarà da lo-

dare, quanto quegli alti spiriti che in questa

eterna Città ridussero le arti dello scolpire e

del pingere in quella semplice c rara bellezza di

Raffaello, e di ridia; di cui perduta era in gran

parte Y imitazione, per la dannosa c vana sete

rhc molti ebbero ai montare dall* ottimo nel

migliore I quali poi fattisi insegnatoli di no-

vità, aprirono quelle scuole, dove imparava»! a

falsare il naturale ed il vero, e riduerndo i pec-

cati a dottrine, si veniva fortificando 1* ignoran-

za ile’ discepoli colla presunzione de* maestri.

Si ronvirne adunque a' prudenti artefici spes-

se volte seguire quella sentenza de* politici :

la quale insegna : che a voler conservare gli

stati sia necessario il ritrarli sovente verso

i loro prinripii. Consiglio nobile, e pieno di

sapienza: che noi stimiamo di dover prende-

re, trattando la materia gravissima delle let-

tere; e il seguiremo secondo il modo della no-

stra possibilità :
producendo di continuo in

queste carte quelle classiche opere scritte nel

buon tempo della nostra lingua, le quali o si

giacciono dimenticate nelle pubbliche, e dime-
stiche librerie, o vanno incorrette, e lacere per
le stampe. E così forse più accenderemo nrl-

P amore degli antichi esempi coloro rhe amano
di uscire dalla schiera del volgo; nè mancherà
da noi clic non si ajuti la fortissima opera da
molti già rominciata per le più splendide ritta

d’Italia: di sanare cioè il linguaggio e tostile

da que* mali, a cui lo ridussero la prepotenza

drlPetà: il soverchio affetto delle cose stra-

niere : c la ninna cura delle nostre.

7. Faremo principio da un poema detto: La
Passione di Cristo N. S. rhe eantavasi nel tre-

cento. Il qual poema si legge in assai rodici

sparsi per molte biblioterhe : e nella Rierar-

diana quattro copie ne sono, secondo il Lami:
c due nella Gaddiana, secondo il Bandini : una
nella Classensc di Ravenna: altra fu già del eav.

Bossi in Milano (i): ed altra finalmente è in

Roma presso noi in un bel Codice intitolato il

(i) V. Lami Bibl. O. III, c. 17, q. O. IV, e.

zR, S. Ili, c. 47- Cat. p. 3i3, 36 V. Bandini

Gadd. Bibl. PluL XC, C, XLV, c c. XCV, V,
Catal. de* lib. vendih, del c. Bossi Cod. Lctt. P.

Il Codice RaVignano fu dato alla biblioteca di

Classe dal P. D. Gio. Domenico Coioti della

Compagnia di Gesù. Il sig. Marchese Antonio
Cavalli da Ravenna giovine di molte lettere gre-
che, e latine, e dettatore finissimo di prose t

libro dette laudi della Fraternità del Peata san-

to Francesco
, scritto in pergamena, di elegan-

ti caratteri, ornato a minio ed oro, ron vec-
chia ortografia toscana, e traente al dialetto

de’Cortoncsi, e fatto anzi scrivere in Cortona
per fìartolnmea Camarlingo della fraternità al

tem/*o che Paulo dello Spina fu priore. Qui-
vi dopo molt’inni volgari parte rozzi, parte
leggiadri, e tutti devoti, sì leggono queste ri-

me: le quali a noi sembrano cosi belle da dirle

un nuovo ornamento non solamente dell’ idio-

ma Toscano, ma dell* Italica poesia. Imperocché
molli poemi potranno andare innanzi questo o
per l’altezza de* concetti, e de’ modi, o per l’u-

so dell’ arte : ma niuno certamente il può vin-

cere nella semplicità, nell’ efficacia, nell’ armo-
nia, e in quel vigore d' affetti cosi gagliardo

che sforza e penetra in fondo l’anima, e tutta

P empie d’ un dolce e amabilissimo dolore. Per
la qual cosa ei c sembrata ingiusta la dimen-
ticanza cui fu dannato per molti anni, forse per
farei fede, che i libri siccome gli uomini, hanno
ancor essi la loro stella: e che non sempre U
gloria e la fama tengono accordo col merito, e
colla virtù.

3. Ora seguita che si cerchi il nome di chi
10 scrisse : che certamente fu de* migliori fra

quegli antichi. Perciocché il suo stile si divide
al tutto da quello de’ plebei : tiene dell’ illustre: .

è in ogni cosa molto forbito e vago : e salvo

alrune licenze tutte proprie dì que l tempo, non
trapassa giammai que’ termini che sono posti

a dividere semplicità da rozzezza. Per le quali

ragioni non dubitiamo ili accostarci al dottis-

simo Lorenzo Mehus, il quale nella vita d*Am-
brogio Camaldolese, senza entrare in alcun dub-
bio, dice questo essere un poema non pubblicato
di Giovanni Boccacci: e tonda la sua opinione
non tanto nella bontà dell’ opera, quanto nel

testimonia di uno splendido codice Hierardia-
no, nel cui fine si legge: Saticlissimae Passioni

$

D. Jesu Christi vivi et veri hic erplicit feliciter

comparano: etisia per sercnissimum vatem Do-
minimi Jnannem boccaccio de Certal/lo: mento
cujus anima sua reqttiescai in pace (1 ). Che se

la sentenza di questo chiarissimo Fiorentino non
piacesse a taluno, non vorremo noi premier per
questo una vana battaglia. Ma Piaceremo rhe
11 poema ai aggiudichi a qual si voglia di que*
nostri primi padri del dire. Perchè nè ora, nè
mai saremo ostinati intorno quelle cose, onde
si può disputare con bontà di ragioni: seguen-
dosi da noi quel principio gravissimo di Dante,
il quale insegna, che il dubbio tussce a guisa
di rampollo a piedi del vero (aV

4* Ma a confortare intanto la sentenza del
Mehus aggiungeremo alcune considerazioni, per
le quali vengausi come indovinando e il motivo
perché il Boccaccio potè scrivere queste rime,
e il tempo nel quale forse le scrisse. Voglia-
mo dunque primamente notare un fatto non
mai avvisato da’rarroglitori delle antiche cose.

Ed è, che moltissimi de’ fondatori della nostra
eloquenza composero, o pubblicarono assai ver-
si senza nome, o con nomi finti: per una usanza

rime italiane, ce ne ha donata una diligente

copia scritta da lui medesimo : la quale h t

molto giovato a fermare la vera lezione di que-
sto poema.

(1) Mehus vit Amhr. Cam. p. CCLXXVI.
(3) Dant. Par. c. 4, . i3o.
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coricar che in ciuci tempo era : ccl ora non è

jiii». Per la quale* accollilo il venerabile cann-

aio «le* cantori Ciclici, e de’ Rapatili della Gre-

cia, e de’ Trovatoli della Provenza, molti Ita-

liani nel trecento vivevano recitando nelle «ale

de’ signori, e nelle adunanze delle pie persone,

ora versi lirici, ed or poemi : cui givano accat-

tando dagli scrittori più celebri e solenni. E

cosi ora svegliavano gli animi al valore, can-

tando i fatti di Troja, de’ paladini e di Roma ;

ed ora li componevano alla religione, recitan-

do loro le istorie di Mosò, e del Vangelo. Che

il Petrarca poi c’1 Boccacci scrivessero per una

tal gente di poeti, sia qui testimonio 1 (epistola

che il primo inviò al secondo: la quale è a

leggersi nel quinto delle Senili »» Tu conosci,

Giovanni, questa razza iT unniini che vive di

•

crudo versi, e versi altrui : la quale è si cre-

sciuta oggimai, che il mimero non si può con-

tare. Sono genti di mediocre ingegno, di gran-

ile memoria e diligenza e di aixtimenlo gran-

dissimo f
palagi e corti frequentatisi da costoro :

per sè stessi ignudi, vestiti deiraltrui,
l'ecilando

con granile impeto belle nme di questi e di que-

gli, onde procaccianofavori, argento, vestimen-

ta e doni il* ogni ragione. E questi beati stru-

menti del loro guadagno ora chieggono agli au-

tori medesimi, ed ora altrui: e stoni li ottengo-

no per virtù di preghiere, ora li comprano a

pregio iT oro, quando il richirggia la ingordi-

gia, o la /Mivet'là del veiulitnnr poeta. Quante

fiale costoro vengono a mole.stanili pregando !

E cosi faranno con le, mio Boccacci, e con

altri! Sovente per fuggire la noja di costoro,

io nego a un tratto, ne mi piego pure alle it-

erime. Ma tal volta peròquando conosco che

i preganti sono poveirlli, e sono umili, la santa

carità difrateilo mi persuade, e mi tira a soc-

concili di qualche rime : e veggio che quello

che a me costa una breve fatica, ialina innalza

coiaio in altissimi vantaggi. E sono stali alcuni

,

che essendomisifatti avanti tutti miseri, e ignu-

di, e lerci , e avendo ottenuto da me i versi che

richiedevano
,
sono poi a me tornati tutti insti

a seia, ad oro, ripieni di ricchezza .
ringraziando-

mi che perla virtù di que‘pochi miei versifosse-

ro al fine usciti di povertà, Cosi il Petrarca.

Dalle quali parole trarremo due conseguenze:

Puna, i he si può credere, che il Bi»ccacei scri-

vesse questo poema a seivigio di que’recilalori:

l’altra, che farebbe gran senno chi si desse a

cercare quelle opere che que’ma«*slri fecero, e

donarono per ispirilo di pietà. Le quali do-

vendo essere di grande bellezza, certamente

deggiono essere state racroitiandatr a molte

carte ,
onde la memoria non se ne perdi sse.

Ma coloro
,
che sogliono estimare le cose dai

soli nomi, le hanno lasciate marcire per la vec-

chiezza
,
e fora’ anco smarrire. Né certamente

senza nostra vergogna. Perchè menti e gli Scoz-

zesi viaggiano le tristi loro montagne a racco-

gliervi le cantilene d’ Oscarrc, e di Ossian por

giusta riverenza alle antiche loro memorie ; è

indegna cosa, che noi gentili Italiani non cor-

chiamo intanto le disperse e ignorate onere

de’ padri nostri: veri autori e maestri nella

rinnovata sapienza Europeo. Ma lasciamo que-

sto lamento : che al presente viene facendosi

vano per le cure de' migliori ingegni di Firen-

ze, di Roma, di Napoli, di Bologna, e di tutta

Lombardia: i quali d’ogni parte, o purgano

gli antichi lesti
,
o uc spougono in luce degli

6i<>

occulti, o tornano in onore P imitazione degli

eccellenti, avendo fatta quasi una nobile ed
ardita schiera che combatta contro il tempo,
e l’errore. E potremmo qui compitare per no-
me c molti e molti di tale compagnia, i quali

da noi non si dicono: e perche già d' alcuni

grida alla la fama; o d’altri, clic ora entrano
per questa via, non vogliamo clic di loro mo-
destia coglicssero frullo d' invidia.

5. Diremo adunque, seguitando, alcuna cosa
intorno il tempo in cui questi versi furono
scritti. Il quale forse fu tra Panno i36i , e

l'anno i3p: cioè negli ultimi quattordici anni
della vita del Boccacci : clic tanti ne corsero

dalla morte di lui a quella sua celebre con-
versione

, che fu operata per lo zelo di Gio-
vanni Ciani. Questo buono eremita recatosi al

poeta, e tolto l'aspetto e la favella di profe-

tante, gli rinfacciò le sue colpe, e i suoi la-

scivi volumi, e lo empiè dello spavento d’ una
morte vicina. Ood’egU tutto tremante e smar-

rito si volse al suo Petrarca, il dolcissimo de-

gli amici , c gli scrisse ,
dicendo : come area

fermalo ili abbandonare ogni genere di studi,

dividersi da’cari libri, menare la rimanente vita

nella solitudine, e nel dolore. 11 pio Petrarca,

lette queste cose, ne pianse anch’egli per la

tenerezza che gliene venne nell’anima. Mi volle

moderato quel troppo impeto; nè patì clic un
tauto ingeguo si consumasse nelle sole contem-
plazioni : anzi gl’ impose clic con pie e caste

opere emendasse le offese de’ giovanili suoi

versi troppo liberi e laidi : cd il fece con sì

forti, c adorne parole, che ci pare degno, che
qui si scrivano ridotte in volgare.

»» 0 Giovanni, rammenta ciò che dice Virgilio:

»» Desi inalo a ciascuno è il giorno suo:

n E breve in tulli, r lubrica, e fugace,

m E non mai reparahile seti vola

n L’ umana vita. Sol per faina è dato

n Agli uomini eh’ ci sicn vivaci c chiari

•* Più lungamente.
»» Imperocché per fatti di virtù 1’ uomo vive
»• dopo il sepolcro, e non per quelli clic ne

•• procacciano un sottile e volante grido : ma
»» per quo’ gravissimi, ond’ essa virtmlc ha vita:

»» cui sempre seguila la vera gloria, siccome

» F ombra che segue i corpi. Se quel consiglio

n del fuggire le lettere fosse tolto da alcuno igno-

»» rante vcccliiarcllo, lo sosterrei di buon cuore,

»» nè mi sarebbe grave,che a colui si dicesse»*.

»» Vedi: bai vicino la morte: acconcia l’animo
*» ne’ pensieri del cielo: que’ delle lettere sono

m dolci a ehi s’ invecchia in quelli: ma se giun-

»» goni» nuovi nella vecchiezza, sono cosa non
it portabile e molestissima; lascia tali cure: elle

m sono già tarile: dà comiato alle muse: volgi

o le spalle all’ Elicona, e a quelle sue allegre

»» fontane. Tu sudi indarno: già torpe F inge-

»> guo : manca già la memoria :
gli occhi si ollu-

» scatto: il corpo che si discioglic a senso a senso

*» non porta il peso d’ una nuova fatica, *t Quo-
ti ste cose ed altre simili potrebbero gravemente
»* dirsi, c magnificamente a qualsiasi vecchio.

*» Ma non so perrh’ elle si deggiano dire a un
’» sapiente ; cui più al vero direi. »» Ecco : tu

» se prossimo a morte : lascia le ciancc della

m terra, e le reliquie de’ piaceri : l’usanza tua

ft pessima, antica Componi a migliore specchio

ti i costumi c l’animo. Cinzia le inutili novelle

»* colle storie, e colle leggi di Dio: e quella pian-

*> tade’vizii sempre crescente, cui finora a gran
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•* pena toglici i rami, or aria tronca intera, e

•* strappa perfino dalle radiai. —* Urite prose

n poi e delle rime, nelle «piali non se* già «li-

*» sccpojo, ma vecchio maestro, fa uso giusta

n la tua bontà e prudenza. Sai quali si deg-

** giano mantenere, quali gittare: e che in esse

»* non si chiude già una trista fatica, ma si una
n dolcezza soavissima della vita. Pernii lo estin-

ti gurrlr sarebbe come un t«»r via il riposo, e

» il presidio della verchiaja. Che avrebbe detto

*» Lattanzio a chi gli avesse inluonato d’ nbban-
r» donare le lettere? Che il beato Agostino all'

»» udir tale invito? dirò quello che mi sta nel

» pensiero. Che il primo non avrebbe senza
m lettere rovesciato con Unto impeto le fon-

*• damenta della gentilesca superstizione, e che
m sena’ esse il secondo non avrebbe con si rai-

*• rahile arte costrutte le sante mura della Cit-

h tà di Dio. E di quel beatissimo Girolamo
n clic pensi ? S’ e» fosse vissuto digiuno delle

o arti degli storici, de' poeti, ria* Usici, degli

* oratori, avrebbe egli inai spezzato con tati In

»* virtù di parole le calunnie c 1’ armi di Gio-
n viniano, c degli altri seminatori di scisma ?

»* avrebbe cosi bene cresciuto nella sapienza il

» buon Nepoziano? e si pietosamente lui pianto

« sovra il sepolcro? 1’ epistole, e i libri suoi

*1 riderebbero di Unta luce di eloquenza? Non
•» già: perchè siccome dal vero si coglie il ve-
•» ro, rosi T artificioso ed ornato genere del dire

*• non si può attingere ad altre fonti che a quelle
w degli eloquenti scrittori. Non intendo adun-
m que perniò si tolga 1* usare delle lettere nel-

»» la vecehiaja a coloro che vi furono sino dal-
li la fanciullezza nodrili. Specialmente perche
s* da questa si trne quanto conduce alla cogni-
»* zinne di tutte le cose, e alla bontà del vi-

li vere civile, e al bel parlare, e al difendere
w la religione medesima. 1! che fecero prinri-

»> palmento tutti coloro, ondo sopra narrai. Se
m v’ha più alcuno spirito cosi grosso il quale
*» non sipnia ninna fede doversi all'.adultero
m Giovo, al mezzano Mercurio, a Marte ornici

-

»» da, ad Ercole ladrone, e per dire do* più in-

vi nomiti, ad Eseulapio medico, o al paure suo
n Apollino ceterista, o a Valicano il labro, o a

»• Minerva la tessitrice. Perche ogni più ricco
»> intelletto ora sa come deggia inchinarsi in-

>» nanai Maria Vergine e Madre, ed al suo Fi-
li glio redentore dell* universo, vero iddio, c
»» vero uomo— Credimi, Giovanni : molti fatti,

ff che sono frutto di pigre menti, e di ozio,

» sono trihniti a gravita e a consiglio. Sovente
i< gli uomini disprezzano «niello di cui vivono
•> disperati; ed c natura dello ignorante lo spre-
ti gio di ciò che non vede, e il de»id«*rio che
»» ninno giunga dov’egli non vale a giungere.
*i Quindi vengono falsi giudizi! d’ignote cose:
»# da’quali traspare non cosi la stoltezza come
*• la rabbia de’giudinanti. Quindi non ci lasco-

*» remo già spaventare e togliere dalle noni
» lettere o per lo nome della virtù, o per lo
*i terrore del vicino morire. Perché le Ietterò

»» ajutano la bontà delP animo, e lo destano al-

»» l’onore, né lo tardano, ma si lo spronano nel
n cammino «lolla vera vita. Clic se ci«‘» non fos-

ti se, quella pertinace cd ostinata industria di
t» molti sapienti non sarebhrsi detta degna di
»t lode. Lascio Catone, che maturo studiava le

« latine carte j vecchio le greche; e Varrò che
*• condotta la età sua leggendo, e scrivendo lì-

»> no a cent’anni dopate prima la vita ohe l’af-

»t felto «lidia sapienza ; e Livio Drusn fatto cieco
»• c railcntc, che interpretava la ragion civile

*• a servigio «Iella repubblica ; e Omero cieco
« anror egli, che per altro viaggio eguagliò
« l’ardente animo di rostoro

; c Socrate che
t« da vecchio diede opera alla musica; c Cri*
»t sippo canuto insieme e operoso; e l’oratore
>• Isocrate che d’anni novanlaipiattro, e Sofo-
> eie che di cento anni scrissero cose nobilis-

»t siine; e Cameade «dn* perla troppa cura degli

tt stillili obblu’i fino il cibo: e Archimede che per
tt questa spregiò la vita. IVr «fucsia fra i Greci
tt Cleante, e fra i Latini Plauto gloriosamente
tt lottarono a un tempo c colla miseria c cogli

»t anni. E Pittagora, e Democrito, ed Anassagora
*t le terre tutte, e tutte le marine cercarono
>* dimentichi de' pericoli c degli affanni, non
»t per la fame dell’argento clic spinge i vili,

ti ma per lo benedetto desiderio della sapien-
ti za— t piana forse, ma c ignobile la via che
^ da ignoranza mena a virtù. Uno solo è il li-

*t ne di tutti i buoni: molti sono i viaggi: va-
ti rio P animo di chi li calca; l’uno più lardo,
n l’altro più presto; costui va oscuro, quegl»
» chiarissimo; l’uno trascinasi tutto basso, P al-

ti tro corre sublime: e di tutti il pellegrinag-
li gio c beato. Ma più di gloria miete colui,

» che poggia più illustre ed alto: onde alla dot-
*t ta pietà seguono più laudi che alla divota
»• selvatichezza >t (i).

6. Queste grandi parole noi crediamo faces-

sero maravigliosa forza nell'anima del Boccac-
ci, c ch’egli seguisse a un tempo il santo con-

siglio del Ciani, c quello del Petrarca
: poiché

ei visse in migliori costumi; e si volse a più
gravi studii: condannò le sue prime opere; e

segui ad usare la sua arte. Il clic si conferma
per quello clic scrisse a M.iinardo Cavalcanti,

pregandolo a non fare clic le sue donne leg-

gessero il Dccameronc : onde poi non lo sti-

massero inccttuofo vecchio, uomo impuro, tur-

pe, maledico, ed avido racconta torà delle altrui

icelleragiftni (a). Intorno le qnali eose è «la

vedere il Manni, il Muzzu«'chclli, c sovr'ogu'ul-

tro il chiaro conte Baldelli, presente splendore
delle Toscane lettere. Ma che poi seguisse l’an-

tica sua arte si conosce principalmente dalla

difesa bellissimi de’ poeti, ch’egli scrisse «la

vecchio ne’ libri della genealogia: cd aurhe
ce nc fa fede quell’ epitaffio, ch’egli stesso fece

porre sul suo sepolcro, in che non volle esse-

re chiamato filosofo, nò oratore, ma solamente

poeta " Patria Cerini luta: sludiuni fuii alma
poeùt. Quali rime poi egli scrivesse in quella

nuova condizione «li penitente noi non sappia-

mo. Ma pare virino al vero, ch’ei corresse su-

bito colla intuite a Cristo Salvatore: e ne can-

tasse il martirio, e la morte ; siccome chiedeva

l’indole di tal poeta: che essendo amorosa, e

dolco sovra ogni stima, dovrà corcare mal. rie

tutte dob i, e amoroso, e piene di misericordia.

E veramente siccome le altre riine del Boccacci

sono lavori de' suoi giovani anni, cosi può cre-

dersi che questo poema sia opera degli ultimi;

«li tanta gravità e adorno, e tanto sobrio n’é

lo alito, e «piasi diremo austero ; da cui si fa

ragione dell’ onore in che l' ehlwio i nostri

vecchi: come si scaopre dalla moltitudine delle

copie, clic ne sono rimase. Le quali però sono

(») Pclr. Fpist, Sen. lib. i e». 5.

• (,a) Coti. San. cp. 4, presso ibild. vii. Bore.
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cosi varie fra loro, ed ora con versi più, or
con meno, c con intere stanze interpolate e

trasposte, che non pare cosa credibile. Se non
chi* questo è un novello argomento per credere

che il poema servisse a quell'uso raccontato

già dal Petrarca : cioè che fosse donato a que’
meschini clic il recitassero, e ne buscassero la

vita. I quali poscia o per lo matto desiderio

della novità, o per la naturale arroganza de-

gl’ ignoranti vi posero la mano sacrilega, e il

lacerarono, e lo guastarono a quel miserabile

modo, che si vede in due stampe rarissime

tolte alle ingiurie deU'età, c salvate in Milano
nel tesoro del Marchese G. Jacopo Trivulzio:

nobile spirito, che le italiane lettere onora del

suo sapere, c noi della sua rara amicizia. Né
in quelle due stampe ri legee pure questo poe-
ma: ma se ne vede più veramente una sordida

c guasta imagine. Imperocché diremo, che per
lo troppo uso di que* cantori c per lo girare

eh’ ri fece pe’ libri corali delle fraternite, si

mutò, e si rimutò tante volte, che giunto al

fine del quattrocento più non parve quello di

prima: c at tutto scadde dall’antica sua sin-

cerità c bellezza.

7. Procurando noi per tanto di ristorarlo,

ed avendone pronta pe' torelli una compiuta
edizione, qui ne scriveremo la più gran par-

te, c la migliore: perchè di piu non ci con-

sente né l’ allctto della brevità, né la legge de’

Giornali.

11 poema s’apre con una invocazione a Dio
Uno, Trino.

O increata Maestà di Dio,

O infinita ed eterna potenza,

Gesù forte, beato, giusto e pio,

II qual se’ picn di somma sapienza.

Dona vìrtute allo intelletto mio.

Spirito Santo, fonte di clemenza,

I II eolia grazia tua in ine discendi,

E della Passion santa il cor m’ accendi.

Diccsi poi come ciascuno andava all ’ eterno

perielio: come il figliuolo di Dio venne di ciclo

in terra : come a scamparne di morte.

Dalla Vergine nacque, e focosi uomo
Per lo peccato del vietato pomo.

Giunto del tristo esiglio agli anni trenta

Era fontana di tutta virlute :

Ogni cura terrena era in lui spenta,

Fatta a ogni gente specchio di salute.

Del dolor eh’ ei senti ciascuno or senta !

Pianga le piaghe eli’ egli ha sostenute,

E de’ crudi flagelli il martir forte,

E della croce la penosa morte.

Dopo questo si narra, com’egli ultimamente

venne al castello di Betania, dove en^ Maria,

e Marta, e Lazzaro fratello, e la bella Madda-
lena. E si cantano quelle cose che il Vangelio

racconta, ma con quella vecchia semplicità. Si

arriva poi a quel passo, dove Giuda d'invidia

pieno e d'avarizia e dira
A sacerdoti va turbido e ratto

Per vender lo maestro e fare il patto.

» Che mi volete dar del mio maestro,

n Se a tradimento vel daraggio preso?

Grida: nè guarda al futuro sinestro. (1)

E avendo il cor pieu di malizia acceso

Fermò la giura il traditore alpeslro

Col popol sacro a’ proprii danni inteso.

(,0 Sinestro: cioè sinistro ; antitesi: oomc
feruta per ferita) eo per io, e ùmili.

COITICI

Trenta denari il suo Signor già vende:
E il prezzo infame nelle man si prende.

Ohimè f Giuda, perchè hai venduto
Il tuo Signore, il tuo Maestro egregio !

Che se la madre 1
’ avesse saputo

Che ’l suo figliuol vendevi a colai pregio,
Quel che avessi tu chiesto aresli avuto !

Ohimè! tu eri del santo collegio!

La colpa tua doppia infamia s'acquista:

Dai morte a Dio, c fai la Madre trista.

Nè certo è senza molla tenerezza questa con-
versione a Giuda, c quel dirgli della madre in
un modo cosi vero, c soave. Seguita poi una
scena trovata dal poeta colle arti de’ tragici :

nella quale è tanto affetto di pietà, che non
l’abbiamo mai letta ad uomini di gentil cuore,
senza che la lettura ne scolorisse loro più volte
il viso per lo dolore. Si pone la scena nel ca-
stello medesimo di Bcttania: c nel momento
in che il maestro chiama a sé Pietro, e Gio-
vanni dicendo: che vadano alla città: che ’l

suo tempo è vicino: che gli apprestino 1’ ulti-

ma cena.

Udendo questo la divota figlia

Discepola di Cristo Maddalena,
» Maestro (disse) i’ho grau maraviglia;

( E sospir lacrimosi in tanto mena )

»* Vuoi tu partirti da questa famiglia

n Per farmi trista, c si di dolor piena ?

r> Mudo non c’ è, ‘Maestro, rhe ti parta.

Piangeano forte e Maddalena e Marta.
E srguian >» Deh! non sai. Maestro caro,
n Che i Sacerdoti, i Preucipi, gli Scribi

» Già di farli morir diliberaro?

» Deh ! non ci toglier gli amorosi cibi !

>» Deh! non lasciarne con dolor si amaro I

*> Sta qui colla tua madre: non gir ibi.

Disse Gesù >» Sia pace a vostre pene:
» Nella città far pasca mi conveue.

Allora Maddalena si parila

Piangendo, c lugrintando amaramente.
Ed accustossi alia Madre Maria,

E inginocchiosse a lei divolamentc,

E sciamò » Reverenda madre mia,
*9 Dice il Maestro mio, lassa! dolente

I

99 Clic vuol far pasca nella trista terra

99 Di Jcrsaleinrar: onde il cor mi si serrai

99 Deli ! non lo lasciar ire, o madre santa,

91 Che quest’andata mi fa tal paura,

n Che ramina dal petto mi si schianta.

n Là ei muore, o madre: fatlcuc sicura.

La donna allor tremando tultaquauta

Di pallido color fu fatta oscura :

Guardò: e disse » Mutato è nelle faccia

I

» O Maddalena, il core mi s’agghiaccia!

Lenta la donna al suo figliuol g’ appressa.

Clic tutta di cordoglio era smarrita :

Trema da capo a piè: non par più essai

yy 0 Gesù! grida, o dolce la mia vital

99 Nel cor m’ è stata una gran doglia messa,

n Che detto mi han che tu vuoi far partita:

» E che *n Gerusalem pasca vuoi fare.

99 Figliuol, per amor mio deli! non v’audare.

A lei dolce si gira il figlio santo,

E dice » I’ vuo’ tu sappi, o madre bella,

99 Che l'umana natura i’amo tanto

>9 Che morir mi convicn per amor d' ella.

99 Ahi! madre mia: or lascia stare il pianto,

99 Che di lasciarli il cor mi si flagella.

99 Dammi benedizion, o dolce madre:
99 Ubbidir voglio il voler di mio Padre.

Allor T afflitta in ginocchion si mise
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Al sho figliuol colle braccia congiunte:

E il volto colle man percosse e allise (i),

A*pre sentendo al cor dogliose punte.

Poco men fu eh* 1 scn non si divise,

Si ’l duol I* umane posse avra consunte.

Gesù sospira : e alla terra s* inchina

Per levar ritta la madre meschina.

Si sollevò con lunghe amare strida

La madre di Gesù gridando: omri!
» Non lassarmi figliuol, figliuolo, grida,

>» Abbia misericordia di costei !

n Figliuol, fa che la morte anzi m* uccida,

^

>* Ch’io ti veggia morir ron gli occhi mici:

» Fa ch’io muoja, poi fa quel che ti piace:

*» Sarà la morte a te, ed a me pace.

ÀUor disse Gesù : >» Le tue parole

« Pena mi sono al ruor tanto crudele,

»> Che assai più il tuo dolor che il mio mi duole.

» Ma in croce mi vedrai, madre fedele :

*> Vedrai per me scurar la luna e il sole :

» Vedrai me abbeverar d’ aceto e felci

r» Bagnata ti vedrai del sangue mioi

* Tu morir mi vedrai. O madre, addio.

m O mio dolce figliuol, con qual sermone
•> Mi parli tu, che tal mi dai flagello?

u Ben di piangere ho altissima cagione

»> Se mi lasci, o soave amor mio bello!

« Ben veggio che il ver disse Simeone,
n Che tu saresti quel crudel coltello,

n Che dovevi passar 1* anima mia. •

« Dolce figliuol, deh non lassar Maria !

E Cristo : »» Tu sai, donna, quanto bene
» Debba seguir dall’ aspro morir mio!
« Si spezzeranno le forti catene

n De’ padri che m’aspettano in disio:

*> Per me tratti ei saran di tante pene:
n Fia ligato per me Satana rio :

** Serba, o madre, quel ch’io dico in memoria :

>

*

Per morte tornerò nella mia gloria.

Maria, e Marta, e gli altri tutti quanti

Chiedevano a Gesù, tutti mercede.
In ginocchion gli si gittàro avanti.

Ed a pregarlo ciascuno si diede.

Forte sciamando con amari pianti.

La madre dolorosa in terra siede,

(ridando miscrere, e ’l figlio chiama,
E più la morte che la vita brama.

Vinti, trafitti d’altissimo duolo
Priegavan tutti che non si partisse.

AHor la madre al suo dolce figliuolo

Gemendo con pietosa voce disse.

« Tu se’ la mia speranza, ed in te solo

» M’ affido » cd abbrarriollo, e il benedisse:

Poi ripigliò » Ahi! me lassa! Ab! quanti guai!

w O figliuol mio, rivedrotti io mait
Gesù allor la madre guardò fiso,

E parca che di duol venisse meno:
Àvca cangiato lo color del viso

nasi ’l stingesse di morte vencno.

nitidi esclamò »» O tu del Paradiso
»> Reina, poni a tanta doglia il freno.

» Il mio partir s’appressa; o donna, addio.
*» Dolce madre consenti al voler mio.

Aliar la donna sciamando l’ abbraccia :

n Figliuol mio, figliuol mio, come mi lassi!

(i) Voce ignota al Vocab. che viene dal la-

tino /lllido o Arllido ; ammaccare , battere : di

cui abbiamo altri tre esempli in Jacopone lib 4*
od. 6. Tutto battuto « allito. od. 33 aliso

disciplinato a folto. Lib. 6. c. q. San^uìnoio

,

pestoj alino .

Ed accostando il viso alla sua farcia
(

#» Tu se’, grida, il coltri clic il cor mi passi!

»» Dimmi clic vuoi ch’io trista cd orb.» faccia?

Gesù la riguardò cogli occhi bassi.

Noi ci guarderemo dal chiosare questi versi : t

quali sono cosi puri, randidi , nativi, tragici,

pellegrini
,
che non fanno mestieri parole per

ehi ha sano l’ intelletto, onde comprenderne la

bellezza; e sovra tutto reificacela, e l'evidenza,

e ciò che Aristotele chiama TIPO OWMATfìN:
la virtù cioè del porre sotto gli occhi le cose,

tal che non ti sia avviso l’udirle, ma si il mi-

rarle. Per questo modo procede il poema : e

canta la dolente cena e il lavare de’ piedi: e

Cristo innanzi a' discepoli muti : e come
Vedelo a se dinanzi il traditore

Giuda malvagio, e la gamba distende:

E mcschiato col sangue il pio Signore

Vi gronda il piatito; e il tristo noi comprende.

Poi dall’altra parie vedi il maestro

..... a piè di Simon Pietro,

Che ... un gran sospir li tragge addietro.

Per le quali parole reggiamo con pochi tratti

segnarsi non idee confuse ed incerte : ma ima-'

gini vere, e finite, coll’alito Nelle stanze se-

gnenti si canta poi I' istituzione della Eucari-

stia ; 1’ orare dell’ orto, il dormire de’ diaccpo-

li : 1’ angelo che viene dal ciclo a

Cristo, rhe ad orar torna, e grida al Padre:
n Ti accomando la mia dolente madre !

Finché la narrazione giunge là , dove Giuda
viene tempestando con una ciurma d’armati:

i quali gridano il nome del divino Maestro.

Ed il soave amoroso Signore

Mostrando sua virtù, dice : I’ son esso.

La santa voce die lor tal tremore

Che cadder tutti 1* un l’altro d’ appresso.

Oliando al secondo gridare delle turbe che si

rialzano

Ecco s’ appressa il traditore arguto, *

E dice al suo maestro: Babbi Ai*.

Quando ebbe detto il fallare saluto.

Gli diè quel bacio che gli fu si grave.

Nè cosi tosto ei pur 1’ ha ricevuto

Che gli van sopra quelle genti prave.

Mettongli nella gola una catena:

Chi in qua, chi in là, chi in giù e’n sù lo mena.

Quel gli percotc colle pugna il viso:

Qual pela il mento c a forza via lo strappa:

Lo santo vólto è tutto quanto alliso :

Chi grida: ladro, se tu puoi or scappa:

Chi ’n terra sotto a’ calci se l’ha ruiso:

Chi per lo tronco, chi pe’ piè lo aggrappa :

E colle dure, dispietate mani

Lo straceian come gli affamati cani.

Piero taglia 1* orecchio al servo del pontefice;

e Cristo gli si volge tutto mansueto dicendo:

n Rimetti alla guaina il tuo coltello :

« Chi di quel fere, perirà di quello.

m II calice che diemmi il signor mio
n Non vuol eh’ io beva cui ferir dispone.

m Non sai clic s’ io pregassi il patrr Mio,

» D’ angiol qui fora un’ ampia legione ?

*» So, che ti duol di quel che ricevo io,

” Veggendomi trattar quasi ladrone.

Dice : sospira : come agnel si tace,

E lasciasi menar come lor piace.

Qui il passo del poeta non esce più dall’orme

della storia Vangelica : finché non entra in una
nuora scena trovata di sua fantasia

,
la quale

ci sembra che tenga mollo di quel fare de pri-

mi Greci. Perché le imagi ni ri »oao ycraiacute
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ftavatr dalla natura
,
e cosi virine al Toro che

si fanno ima cosa stessa col Toro. La qual ar-

to. siccome i Inumi insegnano, si è poi troppi

spesso smarrita per le varie affettazioni' dello

scrivere. Perchè parendo la semplicità una co-

sa sena* arte, e perciò senza lode, si adopraro-

no parole vane, o fuori dell’uso, o costruzioni

torte e diflicili, e le cose non si fecero più ve-

dere per essere coperte da troppi ornamenti :

come chi volesse coprire un diamante e un
ruhino:o indorare le statue di Prassitele. Men-
tre bisogna solo che il poeta leghi in oro le sue

gioie, ma non le copra. Voggiamo dunque un

nuovo esempio di quell'antica verità di dipingere.

Starasi intanto la sua madre santa

In Bettauia con Marta, e con Maria,

E ognuna aveva una tal doglia e tanta

Che nè dir, nè pensar qui »i porla:

Lassa la donna, e di pietade iiifrauta

Tutte le suore lacrimar faria.

I.e guarda in giro : c avanti sè alfìn mena
La devota di Cristo Maddalena.

E dice >» Cara mia figlia e sorella,

« Del mio piangere intendi la cagione,

n Nel cuor mi sento colpi di quadretta

m Per un’amara e scura visione,

»» Che il pensier mi consuma , e mi flagella.

tt Veduto lio ’l figlio mio roiue ladrone,

#» Ahi si! veduto l’ho preso c legato,

»• F. ignudo luttoquauto, e’nsanguinato.

L’altra risponde n Per pietà di Dio,

» Madonna, non mi «lite cstc parole.

n Deh! non piangete più per amor mio,

tt Che’l pianger vostro più che’l mio ini duole!

» Come fìa giunto, a lui ne anderò io:

» Qui meco ‘ri tornerà, coni* et far suole:

tt O dolce madre mia, abbili pare:

tt A voi lo menerò, s’ a Dio ne piace :

E rosi staudo alla porta fu giunto

Un de’discepol, che chiamar non resta:

Bianco ha il viso cosi che par defunto:

Lo spavento ha negli occhi : c fa richiesta

Della dogliosa madre — In su quel punto

Trema ella e grid i »» che novella è questa? »

Le s’ inginocchia il discepolo a’ pici:

E dice tt Preso è Gesù da’ Giudei.

u Or deh! venite, c tosto, o madre cara:

tt Gran paura ho che noi troviate vivo.

tt Battuto P han tutta notte di gara:

n F.' inni par esso: e par ili vita privo.

Quaud’ ella intese la novella amara.

Dagli occhi le cadean lacrime a rivo:

Seguia Giovanni tt Ognun 1’ ha abbandonato :

tt Giuda il tradi: e Pietro l’ha negalo!

La Maddalena a quel parlare iutenta,

E I* altre suore si furo avviate:

Li veli e I’ altre brune vcstimcnta

Ebbero immantincnti appaierebbe.
La luce del lor viso era già spenta:

Tutte negre alla donna eran tornate:

La Maddalena a inginocchiar fu presta.

*» Vestiti, disse, questa bruna vesta.

Ed rllu intanto e le pietose suore

S
uri negro vestimento le hanno miso.

iserle addosso il manto del dolore:

Si la velar, clic nou parca più ’l viso:

Piangpvan tutte: e a tulle parca ’l coro

Dentro dal petto pel dolor diviso ;

Ma sull' altre la misera Maria
Sì ad alta voce lamentar s’ odia:

*t Figlio Gesù ! dunque soli vedova io !

» lo che atlcndea da le lauta letìzia !

Hat

n Tu la mia speme, tu il diletto mio!
« Chi mi ti toglie fuor d 1 ogni giustizia ?

o Figlio! comporterà 1* derno Idio

fi Che il giusto inuoju per l’altrui nequizia?

tt Donne, piangete, cbè dolor maggiore
m Esser inai non potrà del mio dolore.

Ver la rittale se ne giano insieme

TutU* le dolorose atto gemendo.
»» Vedrolti io vivo, o dolce la mia speme:
Iva la madre per la via dicendo.

Ciascun degli orchi lor lagrime premei
Nè traggo» lenti i passi, ma correndo
Intrano la citiate ilei martire.

Maria raddoppia il duolo, e prende a dire:

fi Oli ! lìgliuol mio, coinè l’ ho perduto I

o Come di vano piatito io bagno il petto 1

»V Pietose genti, areste voi veduto
n II mio Gesù, il mio liglitio! diletto?

»» Ei detto m’è, che qui dentro è venuto
» Preso, ed in ceppi, c come ladro stretto

tt Se ci è alcun clic sappia dove sia,

o Dio! Dio! lo insegni a me: io son Maria.

Tanto egli c crudo della donna il duolo,

Che al suo pianto nimi pianto »’ assomiglia;

Vestita a bruii, cercante il suo figliuolo

Il vederla lo udirla, è maraviglia.

Va dietro Maddalena, c’I negro stuolo

Della perduta misera famiglia.

Nè maggior grido mai fu udito, o visto

Quando giunsero ov’era preso Cristo.

Qiiuido la madie il caro figlio sguarda
Alla colonna, ove si sta ligaio,

Par che. al nuovo dolor tutta quanti arda,

Nudo vrggrndul, pesto, e sanguinato.

De' manigoldi eliti verno non tarda,

S’cra più volte il tempestar stancato:

Si I’ hau Intinto, e con si aspro sdegno,

Che non ha in dosso carne senza segno.

E Maria con voce rotti « Ascoltale

» E mirate fgridava) inia sciagura,

tt Sia pace ai colpi : il mio figliuul guardate,

tt S' uomo sofferse mai tal battitura!

tt Tutte P ossa gli son dimuuriMtc:
tt Sanguinar veggio la sua carne pura:

tt Saravvi qui si pia alcuna donna,

tt Clic il mi disciolga da questa colonna ?

Qui s’ accheti alquanto quella rabbia de’ car-

nefici: e Cristo è disciolto, C rivestito: poi se-

guita il raccontare della porpora, e della cortina,

c del dubbio di Pilato. e del paragone di Barab-

ba, e lilialmente della sentenza in queste parole:

Per satisfare alla gente feroce,

Aspra, malvagia, crudele, e superba.

Gridò al fine Pilato ad alta voce

Le sanguinose c dispictatc verba:
>t Gesù condanno, che sia posto a croce,

>t E in ella fitto faccia morte acerba.

Fecero i maledetti allor gran festa.

Ed era quasi l'ora della sesta.

La madre di Gesù, tutta temenza,

Ad ascoltar si stava, e tutta duolo.

Quando udì dar quella fera sentenza,

Onde posto era a croce il suo figliuolo.

Più di star ritta non ebbe potenza,

tt Dio! Dio! gridò: e sostener tu puòlo? (i)

tt Lo mio, lo figlio tuo a questo lui scorto,

t» Ch’ci sia dagli empi, e si vilmente ahi! morlu?

fi) Punto

;

cioè la
/
tuoi

.

Modo usato dagli an-

tichi. F. cosi Dante nel Purg. c. t4 v. 6 disse

Acido per Accoglilo: Burchiello Polo per To-

glilo; Pari, a Sau. 3- V. Varchi Ere. 176.
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« 0 frutto (tri mio ventre, e questo è l’Àvc
»» Che mi facevi dir da Gabriello

« Che mi ferì tanto dolce e soave?

n Dime quanto m’è ora aspro flagello!

« Figliuolo: io sento pena tanto grave

» Ch’cmmi ogni andata gioja al cor quadrello.

«Tu mi facevi dir Salve Maria:

« E or sono inferma più eh' altra che sia.

n Gabriel mi dicea: teco è il Signore:

« Ed or come se’ meco, eh' i' non posso

« Sola una volta, oh Dio!, stringerti al core?

« Tu se' legato, se' tutto percosso,

« Se’ tratto a morte, o mio soave amore!
« Chi dal mio fianco, chi mi t'ha rimosso?

« Non so, figliuol, ciò eh’ io mi faccia o dica,

« Tutta la gente m’è fatta nimica.

Fece Filato a Cristo tórre il manto.
Ed una forte croce in collo porre.

Fuor dell’atrio lo traggon tutto infranto:

Strilla la turba, che in folla ivi accorre:

Dietro si trae la madre con gran pùnto}
E verso '1 figlio si fa forza, e corre,

Per levargli di dosso quel gran pondo
Grave di tutto il peccato del mondo.

Qui si discorre il pianto delle femmine: e la

profezia di Cristo volto all’empia Gerusalem-
me: e segue:

Tanto erande era quella turba e stretta.

Che la madre appressar non si potea.

In mezzo duo ladron menato in fretta

Il cadente suo figlio ella vedea:

Ed il sen le feria rotai saetta.

Clic piangere più olirà non potea:

Veggendo lui, che ornai non può portare

Più la croce: né star ritto: né andare.

Per tal modo il poeta di pittura in pittura giu-

gno a far che veggiamo la crocifissione: e di-

cesi vessiamo, perché veramente sembra che
molte di queste cose più presto si reggiano,

che s'ascoltino. Quivi è fierissimo l’atto di que’:
' Due manigoldi che con aspro e crudo
Riso si vofscr prima all'egra afflitta

Madre, poi appoggiar la scala al legno.

Che quel riso a noi pare degno d’essere dipinto,

dal terribile Michelangelo. E bellissima egual-

mente é l’ imitazione del vero, dove per l'ar-

tificioso collocarsi delle parole è veramente de-

scritto con que’ suoni, che si dicono visibili

,

il

tirare che que* crudeli fanno de’ piedi di Cri-

sto, onde inchiodarli alla croce, b poi vi senti

quasi il suono de' martelli.

Ognun di que’ ribaldi é giù disceso,

E 1* un pié e l’altro si hanno tirato,

E a tutta lena si l’hanno disteso.

Che lo ronduron, ove era forato.

Allor ne’ pie’ ficcare lo chiavello.

Dandovi su gran colpi di martello.

Il creator di tutto l’universo.

Che fece Trrra, e Ciclo, e Sole, e Stelle,

Di bianco era pel sangue fatto perso,

E steso in rroce, come in cerchio pelle.

La ragion di sua morte scritta in verso
Sul capo gli ponran le genti felle :

E vi lesser Latin, Greci ed Ebrei:

CESÒ DI RAZZABET SE D*’ GIUDEI.

Stava presso la croce in alta pena
La madre di Gesù colle sorelle

Maria Clèofè, e Maddalena,
E 1 discepol Giovanni era con elle.

Maria, e Giovanni parcan vivi a pena;
Gridavan forte l’ altre mcachittcUc:

« Oh! figliuol santo, la tua madre mira. «
Gesù in qua, e in là i mesti occhi gira.

It miai ultimo verso dopo qoeil’aflcttuoso prego
delle donne a noi pare di maravigliosa gravita:

e che tutta segni la tenerezza d’ un figlio, che
muore colla madre sotto il patibolo : la quale
immagine chi la consideri, noi può senza la-

crime. E poiché si dice dell' artificio de’ versi,

e della loro armonia sarà bene anche il leggere

i seguenti : de* quali il suono ha un non so

che di spaventoso, quale si conviene subito dopo
narrata quella terribile morte.

Essendo in croce la eterna Maésta (i).

Abbandonata da ogni persona.

Il sole chiuso in ombra dalla sesta

Ora si stette fino all’ ora nona.

Ogni elemento terrer manifesta.

Fi a gli angrl santi gran pianto si suona.
Creatura non v* é senza dolore,

Che morto all’universo é il Creatore.

Torna poi la mente del poeta alla Vergine: e
la descrive, mentr’ ella veduto colui che moveva
colla lancia alla croce;

In ginoccbion avanti il reo si diede:

n Sarà nessun che la vedova intenda?
« Gesù è morto abbiate lui mercede :

» Me me uccidete, pria che lui si offenda.

Ma visto colui ferire il figlio cade a terra : e
a quel cadere tulle le douiie gridano. Poi dopo
alcuno spazio: erro

..... la donna dallo spasmo desta

Si gira, e dire n dov’ è il mio figliuolo ?

» Aver di lui non mi credea tal festa! «
Niuna risponde, cbè lo niega il duolo.

E Maddalena senza far più resta,

» Madre, it vedi, dicea, fra quello stuolo

« Di lance. « Ella guardò la piaga acerba.

Poi cadde retro senza far più verbo.

Il pianto allora ogni mùura avanza.

Vista per terra tramortir Maria.

Fanno le suore nna gran lamentanza,

Dicendo in alta voce « Oh madre mia !

Le stanno intorno, le fanno onoranza.

Tutte piene di gran maninconia.

Giovanni ha gli occhi in alto ; e forte languo
Fisso alta piaga che versa acqua e sangue.

Rivo di sangue, e d’acqua quella piaga

Rovescia giù con molto vigor d’onde:
S» clic la croce, e la terra n’allaga,

E la umana natura se ne infonde.

L’ ultima stilla della quinta piaga

Vede l'uom crudo, e ancor non si confonde?
Già sparto è ’l sangue che le colpe purga :

Chi vuol pianger Gesù con Maria sorga.

E con Maria ritorna un lamento dolcissimo:

perdi’ ella non possa almeno toccarlo e strin-

gerlo, c lavarne ... col pianto il viso,

E il capo che di sangue é tutto intriso.

E poi ella prega teneramente la croce che in-

chini le braccia, onde lo possa giungere, e chie-

de ajuto a quel tronco: e a lui grida:

Se avesti già pietà del mondo rio.

Abbila ancor della madre di Dio.

Il quale concetto, comecché un poco sappia di

artificioso, pure non isconvicne alla condizione

di chi, essendo in gran tempesta d 'alletti, dà
vita d’intelletto a’ tronchi : e tratta le insen-

(i) Maestà per Maestà: coll’aerato acuto

sulla seconda sillaba: come Dante disse Podestà
per Podestà. Inf. 6. v. 96 . Quando verrà la ne-

mica podestà.



sibili cose al paro delle temibili. Ma una in-

venzione poi interamente preta alle scuole de*

drammatici è quella che segue, quando Giu-
seppe, Nicodemo, e i loro sergenti vengono per
dar sepolcro al Maestro. E Maria che secondo
la natura degli addolorati trema di tutto, al

veder tanta gente, la crede gente nimica: e
prende a gridare.

» Ahimè lassa! ahimè dove fuggo io?
» A percuoter si torna il figlio mio.

La croce letica stretta colle braccia

Maria gridando : » Oh ! Ggli, oh! suore amate,
« Con meco a questo tronco star vi piaccia.

» Togliere il imo Ogliuol non mi lassate.

m Ahi ! trista a me! non so quel che mi faccia.

» Oh Dio ! vi prego: che gente è sappiate.

Giovanni allora » aneli’ io, Madre ne tremo.»
Poi lieto » Egli è Giovanni e Nicodemo.

Pietoso è il dialogo fra i discepoli, e lei: e
b«*n rapido e hello il modo, per cui si descri-

ve la deposizione della croce. E prende spe-

cialmente il cuore quel silenzio, con clic si

accompagna quella santa opera: quando que*
pietosi

Il corpo pongon giù senza dir verbo :

La madre il capo al petto asconde e tace :

Marta accanto a* suoi piè muta si giace.

Giovanni poscia alla donna s’ abbassa,

E dice n Madre, star qui non è bene.
n Però che I’ ora è tarda : il tempo passa :

w O Madre, il figlio seppellir convene.
» li corpo, o cara madre, acconciar lassa ...»
Stretto la donna colle braccia il tiene

‘ Piangendo, e dice » Amato figlio mio,
» Morto t* ho in braccio dolorosa ... Io !

Nel qual’ in forse è un nuovo esempio da por-
si tra quelli recati a significare il sublime, il

quale sta principalmente nel chiudere molte e
grandi immagini in po^hc voci : cd anche in una
sola e semplice

; non essendovi mai vero subli-

me senza semplicità. Indi segue la descrizione
della tornata di Maria in Gerusalemme : e la

visita che le fece s. Pietro già peccatore : dov*
egli è dipinto tutto ritroso c tremante: c col

volto nascosto fra le mani : e tratto con dolce
forza da s. Giovanni, che gli si fa puntello,

e il mena alla Vergine: la quale gli annuncia
il perdono del suo peccato. Dopo questa scena
tutta piena di misericordia si narra da ultimo
come gli Apostoli vennero a Maria: c com’ el-

la fece loro un grande e profetico sermone ;

con che si dà fine a questo gentilissimo poema.
Nel quale forse alcuna volta si può desiderare
quella brevità mirabile di Dante, e que’ fini

accorgimenti del Petrarca. Ma questo pure ci

conduciamo a confessare non senza grande rive-

renza Tanto ci ha presi l* originale bcllerT-i

di questo candido stile: che 1* Alighieri direb-
be » lutto veuno di ^razin d" amore » e piena-
mente vicino a quella difficile facilità del soa-

vissimo Melastasio. Nella qual parte dell* elo-

quenza a noi pare che i moderni scrittori deb-
bano principal mente porre la loro cura: onde
le loro opere sieno purgate il’ ogni affettazione

cosi aulica, come novella. E il lungo studio
de’ Classici li condurrà a questo glorioso ter-

mine. Imperocché le virtù di costoro sono co-

me le forze del Fato, onde favoleggiava la Gre-
jj
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eia. Delle quali diceva Cleante: menano chi

vuole andarci e chi non vuolet strascinano, (i)

NOTIZIA

INTORNO AD UN’ OPERA INEDITA

DEL PBIBC1PS

RAIMONDO MONTECDCCOLI ec. »c.

DI GIUSEPPE GRASSI

(
Torino 1820)

Giuseppe Grassi da Torino si mostra de-

gno di quella nobilissima terra, donde a’ no-
stri giorni vennero 1’ Alfieri, il Lagrangia, ed
il Botta; e noi già lo stimiamo uno di quc’i»ae-

stri, pe’ quali il Piemonte seguirà in questo
secolo a dettar leggi all’ Italia, nelle cose dello

lettere c delle arti. Dirigendo il eh. Autore i

suoi studii a segno sempre utile ed allo, si è
tratto fuori dal volgo de* corrompitori del pen-
sare c del dire italiano, ed ha pur volute le

spalle a quei magri pedanti, elle rigonfili di bo-
ne muninpali hanno dimentico l’onore comune:
ed in ventose rianre consumano il bene del-

P intelletto. 11 Grassi dunque non rimanendosi

mai dal cercare ciò clic peritene al nostro de-

coro, ha scoperta una nuova e bollissi ni’ opera

di Raimondo Montecuccoli: principe e capitano

famoso che fiori intorno la metà del secento.

il manoscritto è del sig. Giacinto Bossi mi-

(i) Queste rose sono da notare intorno al

poema della Passione attribuito al Borracci:

l. Che al testimonio del codice Fiorentino

ed all’ auLorità del chiaro Mehus si aggiunge

il testimonio d’ un cod. veneto, e V autorità

gravissima del cav Jacopo Morelli, che stimò

questo Poema essere del Boccaccio, e ne reca

alcune stanze ad esempio.
(
Bibl.'Mst . Farsetti)

a. Che un codice sanese colla data certa

del i33o. descritta dal chiaro Bibliotecario sig.

Luigi De Angeli* pare che si opponga non solo

alla nostra opinione, ma al codice veneto, al

fiorentino , c alla sentenza di que’ chiarissimi

letterati. Perciocché il Boccaccio essendo nato

nel i3i3, avrebbe dovuto scrivere a soli sedici

anni quel Poema, che troviamo già trascritto e
diffuso nel i33o; ed è da confessare, che que-
sta è cosa assai dura da credere.

3. Onde piuttosto è da conchiudere, che il

Poema sia d’ Autore più antico; che non deliba

più dirsi che il Boccacriu abbia inventata I’ Ot-
tava rima, se non da chi ami credere che 1* in-

ventasse di sedici anni : c che finalmente queste

elegantissime stanze sieno il più vecchio esem-
pio di quel metro maravig lioso, da cui l’Italia

ebbe T Orlando, e la Gerusalemme. {Giorn.
Aread. t>uad. XIII. pag n.)

OPUSCOLI CRITICI

zed by Google
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lanose: granile tela loro delle cose patrie: da

cui attendiamo la Biblioteca desili scrittori po-

litici italiani : cui suda da molti anni con os-

tai diligenza e sapere. Ora fra le altre opere

da lui raccolte egli possiede questa, che per
anche era ignota : ed ha per titolo : V Unghe-
ria, V a/i. ifi^ 3 . Ella si legge in seguito agli

altri libri noti del Montcciicroli : è scritta dalla

penna stessa, senza divisione o indicazione di-

versa, ed c legata nel volume medesimo.

La materia è tutta intorno le cote civili e

militari: come quella che tratta il modo di far

soggetta T Ungheria all’ Impero: d’ abbassare

il tumore de’ prepotenti : di frenare 1’ indoci-

lità della Dieia ; di stanziare leggi nuove, ed

utili riformagioni : di porre nuove fortezze ed

eserciti perpetui per contenere i moti della

plebe e difendere V autorità del monarca. Il

line (
dice il eh. Grassi )

pel quale il Monte-
cuccoli si mosse a scrivere queste cose, fu lo*

devotissimo; avendo egli veduto co’ propri oc-

chi questo bel paese, lacero dalle fazioni in-

testine, dare la mano al Turco che di là mi-
nacciava tutta T Europa, anziché eongiungere

la sua causa a quella degli imperndori d’ Au-
stria som naturali signori. Era a suoi tempi

T Ungheria ridotta a tale, che ristrette in fami

glie le più solenni franchigie ( coni’ era già Ho-

ina prima del meraviglioso pontificato di Si-

sto V ) tutto il rimanente popolo languiva nella

servitù e nella miseria, costretto a ladroneggia-

re, o a desiderarvi il nemico a liberatore. Que-
ste stesse famiglie poi erano da cosi inveterato

spirito di discordia agitate, che, per isfogare i

loro rancori, le cose private e le pubbliche

eossopra mandavano, poco a quegli animi effe-

rati calendo della vita e delle sostanze della

plebe, la quale ora dal Turco, ora da' suoi

proprii baroni era battuta e disertata. Né la

nobile nazione linghera potrebbe ora di questo
scritto adontarsi: poiché que' generosi petti che
aettant’ anni dopo fecero suonar tanl' alto il

famoso moriamur prò rege nostro, erano allora

da cento funeste passioni cosi fattamente tra-

volti, che, dimentichi d* ogni dignità naziona-

le, con fatale mobilità d’ affetti, alle parli del

Turco, a quelle di Francia, e persino a quelle

de’Transilvani aerosiarami, senza accordar mai
con più sano consiglio le parti loro. 1 tempi
giustificarono lo scopo del Monteeuccoli. Sen-
tirono gli Ungheri stessi la necessità di proce-

dere ad una riforma dello stato : ed i consigli

dettati dal senno e dalla esperienza di lui ven-

nero con piena soddisfazione del sovrano e de’

popoli successivamente e fruttuosamente ado-
perati.

Con queste ed altre gravi parole viene il

Grassi scolpando il Monteeuccoli dalle accuse
di violenza che potrcblie dargli alcun osserva-

tore importuno rhe bene non guardasse ai luo-

ghi, ai tempi, alle condizioni, e alle circostanze

tutte nelle quali quel guerriero filosofo pensò
quest’ opera.

Si determina quindi con fino giudieio il ve-

ro tempo in clic il .Monteeuccoli la scriveva :

e si ragiona che fosse 1’ anno 1673, secondo
raecoqliesi da quel luogo, ove diee di scrivere,

mentre là poderosa armata cesarea era in sui

confini della Francia , sema potervi entrar mai
a cagione delle fortezze che la ricuaphvano E
«ih veramente troviamo per le storie essere ac-
caduto nel principio del 1673 quando la gente

elettorale ed imperiale errando lungo la rive

del Reno, non ebbe mai forza bastante a re-

spingere I* esercito francese capitanato dal Tu-
renna. Dal che pur si conrhiiide, che il libro

sull’ Ungheria è forse 1
’ ultimo clic il Monte-

cuccoli scrisse. Perciocché gli aforismi, ed i

cumentarii furono già da lui pubblicali cinque
anni prima, cioè nel 166$.

Chiarite queste cose, il Grassi apre le ra-

gioni rhe lo indussero a trilmirr tal libro a

(mesto Senofonte italiano; e bene adoperò in

si bella inchiesta le più sane regole dell’ urte

rrilira. Tra le quali ei pone principalissima

quella del paragonare le cose ignote alle note,

e l’ opere incerte d’un autore alle opere certe;

siccome sogliono i periti della pittura, rhe co-

noscendo le divine tavole di Raffaello e di
Lionardo, dal modo del comporre e del colo-

rire, questa tavola a Lionardo e queir altra

assegnano a Raffaello. Quindi il buon filosofo

si fa ad osservare 1’ ordinanza tutta del libro,

e delle sue parti, e delle sentenze, e degli ar-

tifirj dello stile, e dell’ uso della lingua, per
le quali tutte cose egli ronrhiude, d’ aver tro-

vato questo lavoro in ogni sua parie essere

conforme rosi di pensieri come di parole agli

altri lavori del Moiilecuceoli.

E primamente dimostra che questo trattato

é simile agli altri in ordine alia disposizione

dtdla materia. Nella quale lo scrittore ha se-
guita la legge posta da lui medesimo nella pre-

fazione al libro degli aforismi: ove insegna:
doversi appoggiare la dottrina all’ autnnta delta

storia ed alla testimonianza degli scrittori. Quin-
di egli ha veramente ordinato il suo libro da
una bellissima narrazione de* casi dell’ Unghe-
ria dell’ anno i {tjo al 1(173, per mostrare colla

viva ragione de’ fatti la certezza delle conse-
uenze

, da lui chiamale evidente. Dalle quali
educe la necessità di spegnere ogni favilla

di discordia, di togliere a’ Turchi un ajuto, e
di dare a’ Cesari la quieta possessione di quel
paese, senza il quale si sarebbero fatte vane
tutte le loro difese contro l'impero ottomano.

Un’ altra legge il Monteeuccoli già pose in

que’ suoi aforismi, ed è: che conviene appor-
tare le autorità ne' propri termini e nelle pre-
cise parile: acciocché il senso nel rigorista-
re non resti punto alienato. Ora questa dura
legge medesima é nel suo nuovo libro ossec-

rata con assai religione. Perchè ad ogni tratto

il conforta di parole ed autorità prese da que-
gli autori stessi, eh’ egli é usato citare negli

altri suoi libri. E cosi in questo, come in quel-
li, si leggono molti passi di Aristotele, di Ci-
cerone, di Tacilo, di Livio, di Curzio, di Flo-

ro, di Vegezio, e della Bibbia : e fra’ moderni
usa di Busbecchio, di Groziù, di Lipsio, e del-
l’Istuansio storico dell’Ungheria, di eh’ egli si

valse ne’ comentarii.
Mostrata l’ uniformità dell’ interno artificio

dell’opera, segue il letterato torinese ad esami-
nare la filosofia dell’autore, e i principi ne*
quali pianta le sue dottrine. Parliamo le pa-
role medesime del Grassi, che non ponno es-
sere né più splendide, nè più giuste.

»» Era il Monteeuccoli profondo conoscitore
»» degli uomini, e però acre censore degli Un-
»» gheri , i quali al suo tempo erano praticati

*> dui Turco, divisi dalle partì , ni miri segreti

» c talvolta scoperti dei (Cesari, incapaci di li-

» berta, impazienti di freno, più ribelli che

IC
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>* sudditi
,
pericolosi sempre ai in guerra clic

w in pace. Ebbe più volle il Monlecucrnli a

*» rimanerne viti ima egli «tesso a’ tempi ch’egli

*9 amministrava le cose della guerra nel tur

» paese : aveagli veduti egli nella dieta di Cas-

m sovia l'anno ififo, recalcitranti ad ogni ri-

m chiesta dell' itnpcradorc, unirsi di soppiatto

» a’ suoi niniici, ricusare insolentemente all’oste

*t cesarea ogni soccorso d’arme, d’uomini, di

n vettovaglie . di quartieri : avea egli soppor-
>» tato che gli Unghcri gli chiudessero in fac-

n eia le porte delle fortezze, gli trucidassero

» i soldati poco lontano dalle insegne, gli gua-
»» «tasserò le strade e disfacessero i ponti per
» cui dovrà passare, molestandolo sempre alle

>» spalle, mentr’egli aveva a fronte le scimi*

» tai re ottomane, e le innumerevoli miriadi di

*» que’ barbari minaccunti sterminio e schia*

r» vitù a lutto l’orl»c cristiano. Irritato da que-
» sti ostacoli, egli scriveva ne’ suoi comenlarii :

z» essere i fomentatori di questo insano spirito

» di rivolta degnissimi lutti d ogni più atroce
n castigo, per istl'angolare nella culla la serate.

»s Analogo interamente a questa massima, ma
*» più temperato nel riproporla, e più ponde-
» rato nel dimostrarla

, è il nuovo libro sul-
»» 1* Ungheria: ove colorisce ed incarna, per
« dir così, il disegno già ne’ comenlarii ahboz-
>» zato, e tratta propriamente nel modo di porre
» un termine ad un così funesto stato di cose..»

Ci piace poi otlremodo 1* osservare che il

M oi)l ere uccoli torca della unita della religione

dello stato : e si diffonde a dimostrarne r im-
portanza e i vantaggi. La qual massima egli

redicò per vera e santa anche ne* contentarli,

ove parlando della Transilvanii , dice che là

dissensione nella religioni la rendeva cupida di
novità.

Viene finalmente l’acuto nostro osservatore
considerando, come questo capitano si mostrò
sempre estimatore grandissimo della forza e del

Valore de’ Turchi. E questo concetto che già ri-

levasi in tutti gli scritti di lui, ora pienamente
mostrasi da questo scritto, che è propriamente
fatto per veder modo di tenere un gagliardo
esercito nell* Ungheria, onde fronteggiare il ne-
mico eterno della cristianità. Nè quei timori

del Montecuccoli movenno da vile animo: per-

chè quel fortissimo ben seppe inchinare l’ ar-

roganza de’ barbari sulle rive della Raab. Egli

tremava solo per l’Europa, che vedeva oziosi

c lenta nel pericolo che le stava sul capo. E
già due anni dopo la morte di costui, venne
Solimano a campo fin sotto il muro di Vien-

na : che senza il grande Sohirski sarebbe forse

caduta nella sehiavitù di Maometto.

Voleva perciò il Montecuccoli ebe si strug-

gesse un gran tratto di paese sui termini dei

mussulmani, e fra l’uno stato e l’altro s’in-

terponesse quasi un vasto deserto : opera ve-

ramente spaventosa, ma salutare ad uno stato

posto in disperazione di miglior soccorso, e ne-

cessaria quanto il taglio d* un membro a sal-

vare il rimanente corpo. Nè questo era nuovo
consiglio; ma il seguirono i più forti capitani

presso gli antichi : e principalmente i sapien-

tissimi padri nostri in quelle disperate guerre

contro ì Daci ed i Parti. Ed a giorni più a noi

vicini il gran Turenna operò il siiuigliante, quan-
do per una crudele necessità incendiò il Pala-

tinato
;
per cui ebbe riprensioni dure da* mi-

gliori storici delia sua stessa nazione. Ed il mede-

simo Voltaire, suo perpetuo lodatore, ebbe a

dire: che coloro, » quali più sentono in cuore
f umanità che la maraviglia per le imprese di

guerra
,
piangevano sopra una gesta famosa non

tanto pjfatti del Turenna
,
quanto per la mi

-

seria d* in ieri popoli (Volt. Siecl. de Lou. XIV.).

Così il francese storico del suo grande citta-

dino. Ma i) nostro italiano
(
che il generale Tur-

pino de Crissè accusò come invidiatore del no-
me del francese suo rivale) il nostro italiano

con generoso cuore lo discolpa ivi medesimo,
dove si perde la lode de’ suoi panegiristi. Im-
perciocché dice egli, che coloro i tjuali faces-
sero un deserto Ira sè e i nemici , farebbero
quello che noi dovremmo fare, e che il Turen-
na consigliò al re di Francia: e che i Francesi
non hanno poi tralasciato di fare in qualche
parte : cioè fare un deserto di tutto quel tratto

di paese che è tra la Mo sella e il fieno lungo

la Sarre, acciocché uno esercito ostile non aves-

se mai potuto sussistervi. Massima che conver-

rebbe non meno all* Unghetta oltre il Tibisco

:

qualunque volta s* incori'a /iecr*j<*rifl/wen<* in

imo di questi due mali inevitabili : cioè o la-

sciare il paese, all* accrescimento delle forze mi-
miche, o disertaiio Così il Moiitecuccoli. Dal
che si traggono dal nostro torinese due assai

belle e gravi considerazioni. L’ una : che stupi-

ranno i Francesi nel vedere questo italiano ma-
gnanimo giustificare il suo competitore di quelle

arsioni del Palatinalo, di cui essi con poco giu-

dicio lo aggravano. L’altra: che ne’ casi estre-

mi gli uomini di stato, ed i maestri di guerra
sentono diversamente da que* filosofi, che pre-

dicando quelle massime d’umanità che si deg-

giono osservare in tutti i casi ordinari della vita

e nel corso delle cose umane, non si fanno ca-

rico di quegli accidenti straordinarj, ne’ quali

la pubblica salute posta in grave e presente pe-

ricolo diventa legge suprema. La sapienza an-

tica ha già deciso contro i filosofi a favore de-

gli uomini di stato, e de’ maestri di guerra.

Ragionate queste cose eou si buoni accora-
menti, discende il Grassi a paragonare lo stile

di questo libro cogli altri scritti del Moote-
cuccoli. Ed egli consente col chiarissimo conte

Paradisi, giudicandolo stile franco, sentenzioso,

esatto, di andamento soave, e di maniere traenti

alla latina: con periodi corti: incisi frequenti:

vocaboli proprj, e bene accomodati, e un certo

far grave e largo proprio solamente di que’ pochi,

che a forti e magnanime azioni congiungono

parole brevi ed austere. Eccone esempio.
t» Il Soldono Bajanelte invase e corse, qual

»» folgore, V Ungheria senza ritegno : onde i re-

si gnicoli sensìbili al male, stupidi a penetrarne

» le cagioni
,
tutto il loro astio e f odio loro

i* contro Ulailislao versando, d'ozio e d* igna-

*» via pubblicamente V infamarono. Ed egli a
•i rincontro sopra la malignità

,
le frodi, V ova-

ti rizia e V infingardaggine de* principali del re-

ti gito, che messo a ruba f aveano, rigettò tut-

ti la la colpa.

n E già non racchiuse, nè segrete, ma chiare

»» e sfavillanti givano le fiamme della ribellione

t> al cielo. Gli avviti di provincia lontane co'

n quali covrii/fondevano le lettere in tenette

i» da* ribelli, le denunziai ioni e le deposizioni

n de* compiil i, e i ragguagli del residente Cesa-

ti reo alla Porla Ottomana manifestarono es-

*> sere già i popoli, con ispecie del ben pubbli

-

H co e della libertà, permasi e disposti a pi-
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ti gliar farmi, e le città estere in pronta : gli II

ss Ungheri convenuti difar se tributar/' del Turco,
n di combattere la gente cesarea, di congiun-

ti gerii co
1 TrontiInaiti, di obbligarsi a1 sutsidj

ss forestieri: aspirare il Ragazzi a farsi re et Un-
[j

» gheria e senti di Croazia colf assistenza del

** Turco e della Francia.

Alla bontà dello stile, cosi rara in quell' in-

fame seccnto, risponde la gravità delle sentenze :

sicché pare in leggendole di udire alcuno di

que’ nobilissimi scrittori antichi, de' quali or

a' è quasi perduta la memoria per troppo amore
di leggerezze straniere. Vedi, lettore, quante
cose in poche voci egli stringa. Due sono i

cardini sovra * quali si raggira tutta la mac-
china del governo : le leggi

, e l' arme. Con quel-

le si regola la volontà de popoli: con queste

ella si costringe ad ubbidire alle leggi, toglien-

do a loro la facoltà di tumultuare. Quelle vo-

gliono ne* tempi quieti e fra? suoi, queste ado-

perano contro gli esteri ne* tempi tranquilli, e

fra* suoi ne* torbidi per conservare o per ricon-

durre la tranquillità. Le leggi senza V armi non
hanno vigore: V armi senza le leggi non hanno
equità.

Per non lasciare da ultimo innossrrvata al-

cuna di quelle parti in che I’ arte critica fon-

da le sur ragioni, il chiarissimo Grassi cerca

a’ egli trovi in questo scritto qualche luogo in

che il Montrcuccoli ridica le cose già dette

negli altri suoi libri a noi noti. E osserva che
discorrendo sulle fortezze , cosi le definiva nel

libro degli aforismi (rap. v.):

» Sono le fortezze custodia degli scettri, fre-

si no e ceppo de' popoli sediziosi, caratteri di

» giurisdizione ai domati, e mezzi efficaci alla

» tranquillità pubblica , coll’ assicurare le forze
ss de* reggenti

,
V obbedienza ne’ sudditi, il buon

ss ordine dentro, e la resistenza alle violenze

ss di fuori.

Or ecco le parole medesime nel libro sul-

T Ungheria.
ss Le fortezze sono caratteri dì giurisdizione,

fs mezzi efficaci alla pubblica tranquillità, pcr-

» ch’elle assicurano la forza dei reggenti, Vob-
n dienza ne* sudditi

,
il buon ordine dentro

,
e

ss la resistenza a'le violenze di fuori.

Noi confessiamo di non conoscere al mondo
cosa alcuna che sia simile all’altra, se non I’

c

questa: perché, come disse quel greco, il latte

non è cosi simile al latte.

Accostandoci dunque per ogni lato alla sen-

tenza del sig. Grassi
,
fermiamo questo essere

un libro del principe Monlecuccoli, e libro de-

gnissimo di quell’ eroe. Preghiamo quindi il

dottissimo editore a pubblicarlo con tutte le

altre onere di questo classico : poiché I' edi-

zione di Colonia n’ é scorrettissima, e quella di

Milano governata dal sig. Foscolo manca di sin-

cerità e d’ integrità così nel testo come nelle

note. Al solo Grassi, all’ autore del dizionario

militare italiano, si conviene l’ illustrare i libri

di questo nostro immortale guerriero; e noi gli

promettiamo ch’egli non gitterà né le cure nè
il tempo: e farà opera utile alla patria, ed a

aè stesso piena di gloria. Imperocché gli stu-

diosi del nello stile godranno di que’ volumi
scritti nella comune lingua d’ Italia : peccante

forse talvolta d’aleuno idiotismo municipale; ma
nobilitata sempre dalla scelta de’ vocaboli pro-

pri , e dai modi derivati dalla buona latinità.

Gli uomini di stalo e di guerra poi vi trove-

ranno lezioni olle e severe sul governo de’ po-
poli, sui diritti dei re, sul modo del frenare le

nazioni ribelli, e del far paghe le parifiche : dal
che verrà onore al nostro nome, e a quello di
questo grande capitano, che nel mezzo del ac-

cento imitando Cesare così rolla spada come
colla penna, insegnò all’ Europa che il vecchio
valore italiano non muore mai.

SAMLUNG DER BESEN-bg. ec.

RACCOLTA

DELLE MIGLIORI ASTICHE POESIE SPAGRCOLE «STORICHE,

CAVALLERESCHE E MORESCHE

PER CH. B. DEPPING.

JUemburgo. F. A. Brokaus 1818

Colui che diceva tutte le umane usanze gi-
rare come fossero ruote, diceva cosa che fu
sempre verissima, c clic tale sarà in perpetuo:
perchè oggi trabocca al fondo ciò che domani
ritorna in cima

;
ed or si trova lode per quella

via, dove jrri avresti incontrato il riso, e forse

anco il pubblico vituperio. Di che pure reg-

giamo a’ nostri giorni uno splendidissimo esem-
pio: considerando come, vrnt’ anni sono, girava
negli animi della moltitudine un grande amore
di novità congiunto a un dispregio grandissimo
degli antichi: ed ora è venuto in onore una
venerazione immensa, e quasi superstiziosa per
tutto ciò eh’ è consecrato dall

1 autorità, e na-
scosto nella caligine di molti secoli. Né credia-

mo già d’ essere noi Italiani i soli a tornare in

questa scuola, da tanto tempo smarrita: perchè
i Francesi cercando ora ed interpretando le

scritture de' loro antichissimi trovatori, entra-

no in questa scuola ancor essi: e a questa si

volgono i Tedeschi, i quali mettono in luce le

più dimenticate ed oscure loro memorie : e
gli Spagnuoli finalmente seguono la comune
usanza : ed ora mostrano all’ Europa un libro

tutto pieno di que’ cantici che i loro avi chia-

mavano Romanzi ; ne’ quali è a vedere I’ an-
tico aspetto, c i mutamenti della grave lor lin-

gua, rlie può dirsi la terza nobilissima figliuola

della Latina.

Non si potrà veramente giammai conoscere

di quanti e quali fregi si adomino le Spaglino-
le lettere, se non si conoscono queste prime
loro opere; le quali quanto più sono da ogni

imitazione lontane, tanto più si mostrano vi-

cine alla uaturule semplicità : c quanto perdono
per un poco di ruvidezza, altrettanto acquistano

per lo splendore del vero.

Questi Romanzi sono per lo più canzoni po-
polari : che secondo il subietto ora salgono

all’altezza dell’ ode, ora discendono all’ umiltà
dell’ egloga: ora piangono col vinto, ed or trion-

fano col vincitore : ma non escono giammai dai

confini del vei isiroile : e sono quasi sempre
facili e piane, come le prime poesie de’ Lati-

ni, degl’ Italiani, do* Greci, ed anzi di tutti i

polì.

il dite è sempre di minore cflcUo che ilTu.
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far vedere. E in queste mairi ir obliamo che
i «ripieni i nostri lettori sieno giudici por «è

tiessi ilei valore «Ielle cose, on«Je ragionasi. Per*

tanto «pii porremo un nostro fedelissimo volga-

rizzamento «1’ alcuna di quelle vecchie poesie:

che volgeremo in prosa, affinché la bella sem-
plicità ilei lesto si rimanga intera il più che si

possa.

Nella prima parte contengonsi le poesie isto-

t ielle : dove c bello il considerane coni* case

erano per gli antichi Spagnuoli conseeratc a

svegliare e a mantenere la virtù cittadina e

cosi si facevano degne di un popolo sempre in-

domabile, intrepido, e largo del sangue suo per

virile e sacro amore di gloria ;
per cui si vede

come al tempo de’ Paladini egli era lo stesso

che già fu co’ Romani in Nuinauzia, c a’ giorni

nostri dentro il muro di Saragozza. Imperocché
i fatti antichi si fanno sovente il seme de’ nuovi

falli.

Ecco il cantico della distruzione di Numanzia.
t* Già l’Aquila di Scipione si morrà per gia-

*» cere nel nostro nido; .nell'invitta nostra Nu-
m malizia : c già quel gagliardo Alcide volgca

»» le sue parole alle largite e ben ordinate sue

n schiere. 1 .\ umani ini intanto clic veggono e

»» stimano la forza ostile non superabile, fanno

h una grande giura: c fermano morire prima
»» clic sostenere la schiavitù della patria. Non
»» hanno più il pane per le donne: non hanno
»* pe’ figliuoletti più il pane: c già tutti, e di

»? una voglia sola, si consacrano a morte. Un
» grande rogo s’alza c lampeggia nella piazza:

n ciascuno v’arde ogni cosa più caramente di-

»» letta; e ve U gii tu colla propria sua inano,

n eh’ è mano libera ancora. L’uno dice all’ al-

io ho di morire per non vedere la patria mor-
«* la: e l’uno all’altro ridice, che quello non
» c un morire, ma un vivere fra gli eterni.

m Già più non odi che il confuso gridare che
#» levasi tra Nuinaiitini e Romani: di qua suo-

n nasi aliarmi ; e aliarmi di là risuonad; i

m soldati grillano viva Iionia : e i cittadini ri-

»> spandono Numanzia viva: c al cospetto del

» fiero e prepotente Scipione, per non rendersi

•t schiavi, tutti si danno morti. >»

Per le quali parole si conosce come l’autore

non si consuma ad accuttarc vane armi nelle

of?icinc de’ retori e «le’ filosofi: ma tutte le pren-

de dalla sola natura, e va con quelle dritto al

cuore e trionfa. Stimiamo quindi che que’ buoni
trovatori avranno per questo modo ottenuto

grande applauso dal popolo, e giovato assai al

valore di coloro elio allo specchio degli anti-

chi fatti componevano la lor vita. Perciocché

essendo a un tempo e Poeti e Cantori, concor-

davano il verso all* armonìa della voce, e por-

tavano nella medesima professione e in una sola

persona quella di Filosofo, di Poeta c di Mu-
* sico: dal cui disciogli mento poscia (secondo che

dice uno scrittore gravissimo) ciascuno di que-
sti mestieri e rimasto debilitato. Perché il filo-

sofo senza l’organo della poesia, e il poeta senza

Porgano «Iella musica, non possono a comune
e popolare utilità i keui loro conferire. Onde
a giorni nostri il filosofo rimane nelle sue' scuole

ristretto; il poeta nell* accademie: e per lo po-

polo è rimasta nc* teatri la sola voce, per lo

poi «P ogni eloquenza poctira, c d’ogni filoso-

fico sentimento spogliala. Cosi queste qualità

«Ii-'giunlc non hanno più l’antico vigore. K me-
glio serviva al bisogno della vita civile P agre-
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sto poesia de* tempi che si chiamano del ferro:

la quale almeno significava quello clic la na-
tura va dettando nell' anima degli uomini forti,

e non fatti vigliacchi dalla miseria del cuore,

e «1.1 bisogno infelicissimo dell’ inerzia; mentre
la colta c gentile poesia de’ più fini tempi so-

vente è creata al solo piacere degli oziosi orec-

chi de’ popoli, e si fa tanto inuLih* quanto il

gorgheggiar degli eunuchi, e il saltare de’ tlan-

zatori.

Oltre «|ueste poesie che si possono chiamar
civili erano ancora altre che potremmo dire
cattallareschx

:

come quelle ohe procedono da*
cavalieri della Tavola Rotonda, e da’ Paladini

il’Arturo, e «li Carlomagno. Le storie de 1 quali

non sono poi cosi ridevoli, e puerili, siccome
spacciano alcuni di corta veduta; perchè anzi
«die ajutarono assai le nazioni ad uscire da
que’ vili, e quasi fieri costumi, in che erano
cadute per la inrursmnr de’ barbari, e per Io

mancare dell’ umanità latina; e posero ntr cuori
novelle semenze di cortesia, e di valore : e apri-

rono a* por ti nuove invi'uzioni, e a’ popoli nuove
fonti di maraviglia : senza le «piali la nostra
gloria sarebbe forse minore: perchè ci man-
cherebbero i più gratuli Poemi Italici, clic pur
tutti si fondano in «juelh; felici e prime ima-
gini cavalleresche.

Ma non manchi a’ nostri leggitori un esem-

f

iio di questo genere , e scelgasi quello
, dove

o Spaglinolo «lice d’Odda, e d’ Orlando,
» Era in Parigi la bellissima Odda , futura

h donna d’ Orlando: c trecento damigelle era-

» no con essa, che dì e notte la corleggiava-

»» no: tutte vestite d’ ugual vestimento
; e cal-

t» zat«! di somiglianti calzari : e ad una mensa
’i tutte, e tutte di uno stesso pane mangia-
li vano.
n Salvo la sola Odda , che n’ era la reina

,

>* cento filavano l’oro: cento il tessevano: e

o cento suonavano i dolci loro strumenti ad
» allegrare la gentilissima , che a quella dol-

» cczza inchinava mollemente il collo
,
c dor-

>» iniva.

»> Ma ella fece un inai sonno: e vide in quello
n una visione tremenda : nude spaventata si de-
li sta e gitta sì alte strida che s’odono d’ ogni
•> parte suonare.

»> Vengono le damigelle : c la richieggono.
« Udite ciò che le dicono.

»» Che è ? Che è? o signora ! e chi v’ha fatto

» male?
» Ed ella. Io l»o fatto, mie care , un sogno,

n che ni’ ha ripiena d’ affanno immenso. Parc-
»» vanii essere in un deaerto: in sulla cima
»» d* una montagna : c di lassù mi credeva ve.

» der vulan: un avulLojo : e dietro un’ aquila
*» che l’ inseguì.!: e già gli era addosso: e l’ a-

» voltojo correva a ripararsi nel grembo mio.
» Ma P aquila il tregge fuori del grembo mio:
*y e lo spinola cogli artigli, «• col rostro lo guasta.

tt Una donzella risponde. Udite clic le ri-

« sponde :

»» Donna, questo è sogno chiuso, eh’ io lic-

n veniente li apro. L’ avoltojo è il tuo Orlan-
»» do, che a te se ne vola di là dal mare ; c
»> tu che il domanti a) forte giogo d’ amore, tu

»? se’ 1’ aquila vincitrice ; e di quel tempio in

»? cui vi giura rele la fede é iiiiagiue «jucl gran
s» monti' che già vimIc.nIÌ nel sonno.

•» E (>«l<la. Se di« i il vero, o damigella, un i

li »> g- utile ricompensa tallendo.

So
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»* Ma la dimane, innanzi il sole, giunge alla

»* infelice Odda una lettera scritta «lenirò di

» nero , e tinta fuori di «angue. Alti ! clic il

» suo Orlando era morto alla rotta di Rotici-

» «ralle ! »
Lasceremo che i nostri leggitori facciano su

questa poesia ogni più acuta e bella conside-

razione: ma solo non possiamo lasciar di nota-

re, che al sogno d'Oada molto ci sembra si-

migliare il sogno che nella Dirina Commedia si

dice aver fatto il disperato Ugolino nel giorno

avanti che s’ inchiavasse la torre orribile della

fatue. Poiché Dante narra che ad Ugolino pa-

resse di vedere sé trasformato in lupo, e i fi-

gliuoli in lupicini : e di essere sovra un monte
seguito in caccia, e raggiunto, e squamato
dalle ntagir ed affamate cagne del traditore

Ruggieri. K cosi a punto la vergine (Jdda area

sognato Orlando cangiato in avoltojo: ed il

suo nemico in aquila : che uccidea quello, coi

non rfa giovato il ripararsi fuggendo alla mon-
tagna: siccome nulla giovò ad Ugolino il fug-

gire a quel monte, per cui i Pisani non pos-

sono veder Lucca. Questo vogliamo che qui

sia notato, non già perchè ti dira che il nostro

maggior poeta andasse accattando le sue più

l»elle invenzioni dalle cantilene de’ trovatori

spagnuoli; ma perchè si venga, come sovente

incontra che poeti lontanissimi di tempo e di

favella, si trovino alcuna volta avere adoperati

gli ar'ifirj medesimi, ed anche le simigliatiti

imagini: onde poi nasce lite intorno chi le

abbia usate pel primo. Lite vanissima : mentre
gli uni senz’ opera degli altri sono sovente

giunti ai fini medesimi: e non hanno scoverte

o create cose non possibili ad immaginare:
ma si sono trovati assieme in cose naturali, e

in pensieri nati dai costumi de1 popoli, dall’in-

dole de’ subirai, e dalla diligente pittura non
solo del vero, ma anche del vcrisimile, eh’ è

la fontana d’ ogni più leggiadro poetico ritro-

vamento. E questo sia nuovo esempio che di-

singanni que che vorrebbero 1* Alighieri ladro

alP archivio di Monte Casino : dicendo che a

frate Alberico involasse le più belle invenzioni

della Divina Commedia. Ma ritorniamo a’Canto-

ri Spagnuoli.

Ecco un altro luogo d’ altro poema cavalle-

resco, che parla della miserabile Bianca Bor-

itone: la quale secondo le storie fu per soli

tre giorni moglie di Pietro il crudele
, re di

Castiglia nel i35o. Costui fece imprigionare ed
uccidere quella pia fanciulla, nè lo ritenne la

riverenza al sangue de' Borboni: ma la volle

•cannata, come ostia devota all'oscena Maria

Padilla sua druda. Quella tanta empietà non
fu però senza pena, perchè Enrigo, fratello di

lui, ajutato da* Francesi, e da' suoi sudditi stes-

si, vinse Pietro in una grande battaglia, e pre-

solo vivo, il fece, non con atto di fratello, ma
di giudice, assai giustamente morire.

»• U Maria Padilla ! oh mia donna ! non ti

»» mostrare sì trista: s' io mi strinsi al nodo
» delle nozze fu per lo tuo migliore. — cosi

« dice: e chiama Inigo Ortiz, uomo di gran
»» virtù; e gl’ impone rh’ei vada a Medina, ed
?> uccidavi Bianca. E«1 Inigo risponde.

»» lo noi farò: chi uccide la sua reina è per*

» fido col suo re.

»» A lab* risposta il re si affanna; né trova
»* loco: ed entra nella sua camera: e vi chia- i

9» mi alcun.» di que’ satelliti , che sono ar- I

** mali a mazza: e comanda eh' ri consumi il

>» debito.

•» Va il satellite alla reina: e la trova ingi-

n occhiata che prega. Vede ella appressarsi
» il satellite, anzi la morte.

** Il fiero le dice : Signora: il re mi manda,
» e vuole che voi vi acconciale l’ anima con
»» quel Dio che la creò: l’ora vostra è venu-
» ta : io non posso.’tardarla, io.

** Amiro, ripiglia la rciua, amieoi Ti perdono
»» la morte mia. Se il re mio signore la chiede.
" f tu adempì la voglia sua: a me nulla resta
»» fuorché dirr a Dio che mi perdoni. E diren-
n do piangeva, e gemeva dolcemente cosi che
m al soldato ne veniva tenerezza per lei che
n tutta tremando e con voce morta direa. Oh
» Francia ! Oh mia nobile terra ! Oh llorho-
o niro sangue ! addio. Vissi dieeisett’ anni. A«l-
» dio. il re m’ebbe a sdegno: e posso auro
** se.Iere fra le vergini del paradiso. Castiglia!

« Castiglia! di’ alla gente quello che ti feci :

n dille eh’ io non ti tradii. La corona clic tu
*» mi desti grondava pianto ed era lorda di »an-
» guc umano : ma io ne cingerò un’ altra in

n cielo che sarà di gemme tutta, e di luce
*» Disse : il satellite la percosse d' un colpo :

w piegò il collo, cadde, spirò.

Veramente questo caso ci sembra tanto pie-

toso, quanto è pietosissimo il modo con che
si narra. Ma non vogliamo poi che alcuno cre-

da che gli antichi Spagnuoli amassero soltanto

queste lagrimevoli storie degne di quelle Greche
case degli Atrei, c de’ Tiesti. Che anzi qui ri

piace il mostrare, come anche le loro rime d’a-
more fossero tutte colme d’ una dolce ed ama-
bilissima grazia : la quale si può meglio rac-
contare, che significare volgarizzando. Imperoc-
ché sono nudrite di spiriti così teneri e molli,

che al tutto si perdono, quando si tramutano
dal proprio linguaggio all’ altrui : simigliando
uegli odori, che tosto esalano e friggono se
all'un vetro si cerchi di travasarli nell’altro.

Pur ne daremo un esempio, acciocché almeno
l’ indole se ne conosca.

« Una giovine Maura andando alla fontana
»» smarrì i ciondoli d’ oro, che le tremavano da-
n gli orecchi, e tutta timida e smarrita : il mio
** vago, diceva, il mio vago prima ch’ei si par-
» fisse m’avea messo que' dondolini all’orec-

n chio, son già tre mesi : clli aveano doppio
» fermaglio, perch'io chiudessi 1' udito alle al-

n trai parole d’amore. Ed io! li ho perdati
»* alla fontana; lavando. E che dirà l’ amor mio?
» il lontano amor mio dirà che le femmine sono
» tutte d’ un conio

h Crederà ch’io non abbia voluto chiuder
** gli orecchi : che 1‘ incostanza c il disprezzo

*>
(
due maledette chiavi) me gli abbiano aper-

»» ti. Dirà, eh' io ascolto tutti que’ che vanno e
« vengono per la via : e che tutte le femmine
»» son d’ un conio.

» Dirà eh’ io l’ abbandonai, perche non I’ ho
>» più veduto alla festa, e al mercato : che il

» mio affetto è leggiero : che sono bugiarda :

>» che tutte le femmine son d' un conio.

» Ei griderà. Traditora, che ini passi c stracci

» il cuore, siccome 1’ ago che ti trapassa il velo
> del capo! . . .

» E quand’ egli mi parlerà a questo modo :

»» io in quest’ altro risponderò, dicendo : eh' ei

»» mente, che tutte le femmine non son d* un
*> conio; e aggiungerò che il suo giubbcrcllo ver-
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»» de mi piare più che V oro di cui risplendono
n i grati baroni : che per Ini fu il mio primo
m sospiro, che 1’ estremo sarà per lui, che tut-

•• te le femmine non son d’ un conio.

»» Dirà finalmente: che eoi tempo che muta
•» il mondo, la verità che io dico sarà chiarita.

** Oh amore degli occhi miei! abbandonami, c

n straziami t'io mi cangiassi, siccome P altre

n clic sono tutte d’ un conio. >»

Queste sono le sole immagini recate in Ita-

liano dallo Spaguuolo esemplare
:
perchè il ri-

manente di quella leggiadria qui manca per lo

difetto del numero, e della rima, e per la dif-

ficoltà dell' imitare quelle cose che tengono

ogni loro bellezza dal nudo vero. Non di me-
no questa languida immagine ne darà conoscen-

za migliore che non potrebbero lunghe ed eru-

dite dissertazioni.

Noteremo intanto che queste poesie, le quali

in gran parte sono contenute nel celebre Ro-
mancero General, benché sieno antichissime,

non sono state mai poste al registro de’ Testi

di lingua da' Signori che formarono il gran Vo-
cabolario dell’ Accademia Spagnnola. Per cui,

siccome osserva il dottissimo Signor Raynovard:
V Aendemie a en set mitons, pour ne pas en
parler dans le dictionnaire. qui ne fait que con-

stater Vusaqe artnel (Cune lanmie. E questo sia

argomento il quale sganni coloro, che vorreb-

bero le lingue piuttosto come furono, quando
elle erano bambine, che come stanno, quando
sono pienamente ndultc e perfette. Gli Spagnuo-
li hanno cititi alcuni di quegli antichissimi pa-

dri loro, c tratti esempli di voci, e di modi
dal t'uero luugo, c dal Poema del Cùlf ma
non hanno stimato prudente il produrre in

mezzo, siccome rose piovute dalla terza sfera,

tutte quelle canzonette che gl' innamorati
,
e

gli orbi cantarono per le vie: le quali debbo-

no essere il pascolo della plebe, non già Io

studio de' gravi letterati, e molto meno l'esem-

pio de' purgati scrittori. Imperocché non solo

il nostro maraviglioso Dante, ma tutte le na-

zioni conobbero quel necessario paramento, che
sequestra i nobili e gl’ illustri dalla vile e sor-

dida plebe. E comechè queste vecchie carte

sieno piene di bellissimi fiori, pure vi sono me-
scolati a roolt'erbe o fetide, o maligne. E cor-

re bene, che per un frutto nobile e delicato

f

ùarria talora tutto un orto, c per poche bel-

e piante tutto un giardino; ma non per que-
sto le lappole, e i cardi si hanno a credere

aranci, e rose. Per lo quale sapientissimo con-

siglio i letterati Spagnuoli non a tutte le an-

tiche scritture hanno concessa autorità nel lo-

ro Vocabolario; e non hanno voluto che gli

errori degli avi scusassero quelli de’ nipoti: e

che la lingua illustre si facesse licenziosa ed
incerta per quell’ arte, per cui debbe anzi far-

si tutta regolata e sicura*. Dal quale esempio
a noi sembra prendere gran contorto l’opinio-

ne di que’ letterati che ora intendono con tan-

ta cura a purgare il nostro vocabolario da ogni
maniera d'errori: onde non ceda in filosofìa

ed in bellezza a quelli dell’ altre nazioni, ma
sia tutto nobile e degno della dottrina e del

senno degl’ Italiani scrittori.

DELL’ ELOCUZIONE

tino evo

DI PAOLO COSTA

( Farli pel Casali 1818)

Ecco una elegante ed utilissima opera di
Paolo Costa , gentiluomo Ravignano : la quale
tratta dell’ Elocuzione : cioè di quella parte in
cui sta l’eccellenza dell’arte rettorica. Avendo
l’Autore forse ricordata la dottriaa di Sperone
Speroni

,
per la quale dichiarasi : V elocuzione

essere il cuore dell' eloquenza (dial. della Rett.

p. 6.); dalla quale, non ch’altro, é il nome
proprio di essa arte : perché siccome viro si

iene derivando da vita , cosi eloquenza deri-

vasi da elocuzione. E in vero il pronunciare ap-
partiene alle scuole de’ mimi : l’ inventare, e il

disporre si cavano dalla scienza de’ filosofi , e
dagli ordini de’ logici ; e chi pensa , inventa :

e chi bene disputa
, bene dispone : e chi è di-

giuno di queste cose è matto cianciatore, e nul-
P altro. Ala 1’ artificio del bel dire si contiene
tutto nella metafora, nell* eleganza, nell’ urba-
nità, nella varietà, nell’ imitazione

, nell’ armo-
nia

, nella collocazione delle voci, e nel carat-
tere del discorso. Pe’ quali elementi si compo-
ne quell’ arte, per cui I’ uomo

,
che prima in-

ventando e disponendo era solamente filosofo,

poscia ornando ed esponendo si fa eloquente.
Ora il Costa dichiara queste cose partitamente,
e con tale brevità, che a volerle tutte qui ri-

ferire sarebbe mestieri il ricopiarne il libro.

Ma avanti ogni cosa noi loderemo questa
brevità medesima : che da’ nostri vecchi era so-

vra tutto cercata
,
quando volevano dare pre-

cetti : e che alcuni moderni vanno sovente di-

menticando, mentre in lunghissime e vane di-

sputazioni consumano il tempo, e I’ intelletto

de' loro discepoli. Per cui ci pare che il no-
stro autore abbia seguita l' abbandonata dot-

trina del filosofo morale
,
dove ragiona delle

scritture ad uso delle scuole, e dice : » precetti

assomigliare le sementi: che sono piccioli gra-

ni, è vero, ma se occupano terreno a proposi-

to, spiegano il chiuso vigore, e dal poco si span-
dono in ampie e fruttifere piante. Cosi fa il

parlare di chi insegna. Poco luogo da prima
ingombra : ma il suo accrescimeuto è poi nelle

opere di chi apprende. Quello che si dice è

scarso: ma se l’animo lo riceve di voglia, ecco
prende subito forza, e rampolla. Per lo contra-
rio la loquacità non alletta, e non persuade: e
ingenera più tosto il disprezzo , c il fastidio ;

che sono due cose tutte avverse alla persua-
sione e al diletto

; nè 1’ uomo dura la fatica

degli studi, se non si trova persuaso, o almeno
dilettato da essi. Laonde quanto più il Costa
ha tolto via il troppo e il vano dalle leggi ret-

toriche, tanto le ha fatte più evidenti e certe,

e accomodate al bisogno degli studiosi.

A questo s* accompagna quella qualità raris-

sima della chiarezza
, che sovente meno si tro-

va, dove le scritture sono assai compendiose.
Perchè quantunque 1’ autore discorra molti

soggetti tolti da’ più secreti luoghi dell' etica

e della metafisica, pure cosi agevolmente espo-
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ne le ifi iti? malagevoli, e roti apertamente illu- I

mina le oscure, che ben mostra come chi in-

tende chiaramente scriva ancora chiaramente:

e come coloro che a’ intendono male fanno
j

certo segno d’intender male sé medesimi. Ag-
;

giungasi eh' ci non ha scritto di quelle figure,

e di quelle redole al modo grosso e materiale

di alcuni retori, pc’ quali la gioventù esce al-

cuna volta da tali studii pasciuta soltanto di

poche parole , c di molto orgoglio; ma s’c

messo dentro la più intima ragione oratoria e

poetica: e in brevi carte ha segnato que’ soli

chiarissimi cd evidenti precetti , i quali si ri-

cavano dall’ indole dell’ intelletto del cuore
umano.
Ma perchè i nostri leggitori vedendo alcuna

parte facciano stima dell’ intero, noi qui leve-

remo alcun saggio dal suo libro ; c racconte-

remo quelle cose che si vengono dall’ autore

insegnando, intorno a' concetti, pe’ quali viene

grazia e piacevolezza a’ componimenti. Egli

uole dunque che si dicano concetti certe pro-

posizioni clic per essere nuove ed espresse con
parole brevi recano altrui diletto e meraviglia :

e scuoprono il sottile ingegno di chi le dice,

E queste proposizioni sono divise in due ma-
niere. m La prima è dei delti gravi: E altra

m dei ridcvoii, che con proprio nome si chia-

» mano facezie. Gli uni e gli altri nascono da’

» medesimi luoghi, c differiscono, secondo Ci-

ty cerone, solamente in questo; che i gravi si

>1 traggono da rose oneste; i ride* oli da cose

» deformi
,
o alcun poco turpi. ** Ma questa

dichiarazione di Tullio non pare al nostro re-

tore bastantemente vera: e viene ragionando:
che a far ridcvole un motto sia necessario il

più delle volte, che esso comprenda in se al-

cune idee discrepanti congiunte insieme di ma-
niera che la congiunzione loro ben si conven-

ga con una terza idea. E questo bellissimo av-

viso egli chiarisce con cpicst» esempio. n Un
« buon ingegno de’ nostri tempi fece incidere

n in rame la figura d’un verrino venerabile

»» con lunga barba
,
vestito alla francese , or-

ti nato di frange c di fettucce, c tutto casrante

9 i di vezzi; r sotto vi pose Traduzione tfOmero
91 di Af. C. Tutti nc fecero le risa grandi. Se
91 il ridicolo di questa figura consistesse nel

91 solo accoppiamento dell’ imaginc dell’ uomo
» antico c grave con quella de’ giovani leziosi,

91 ci farebbe ridere anche E imaginc d’ una si-

ti rena che è composta dì due contrarie natu-

« re : Io che per verità non accade ; cd ficca-

»» derebbe solamente qualora si diresse rhe la

il bella donna che termina in pesce è figura

91 delle folli poesie ricordate da Orazio nella

*> Poetica. Fare dunque manifesto elle il ridi-

li colo di siUàlte deformità si generi dalla roll-

ìi venir nza, rhe c tra esse e la rosa cui si vo-

li gliono assomigliare. Per ciò «'intende quanto
ii dii inamente il Castiglione dichiari ,

che si

9> ride di quelle cose clic luuriio in se disron-

91 venirnza, e pare else stimo male, senza però

»i star male. *» K quindi per dimostrare clic

«la* luoghi <P onde si cavano le sentenze gravi

si possili*» ancora cavare i molti da ridere,

reca quell' esempio clic si legge nel (hu ligia-

no. *> Lodando un uomo filiera le die fa comuni
» cogli anùri le cose proprie non si potrà di-

** re. che ciò rii egli ìm non c m/o. Aleni re si

•* può dire il medesimo ili chi abbia rubato,
n o con male arti acquistato quei che Itene, u

Determinata per questo modo la natora tiri

ridicolo ne’ concetti
,
ne viene numerando k

maniere principali i ma tenendosi però più
stretto che Cicerone non fece nel terzo iiek

P Oratore. Quindi , distinte qnellc facezie clic

consistono nelle parole , da quelle che stanno
nella cosa, dice che appartengono a quest’ ul-

timo genere quelle, che, mutate le parole, non
ressano di generare meraviglia ,

o riso
:
quali

sono le narrazioni verosimili, e fatte secondo
il costume, e le varie condizioni degli uomini.
Vi pertengono ancora quelle che consistono
nell imitazione de’ costami altrui, fatta per mo-
llo di parlare continuato. Ma quelle che mag-
giormente si attengono alla materia dell’ elo-

cuzione dice essere le maniere di que’ concetti,

la graxia de’ quali sta nella parola: e qui di-

scorre i motti graziosi generati in virtù dell*

metafora. E più graziosi li dice, quando ad al-

cuno che abbia parlato metaforicamente si ri-

sponde alcuna cosa inaspettata, continuando la

metafora stessa. Tale si fu il detto di Cosimo
de’ Medici, il quale a Eiorenlini fuoruscili, che
gli mandarono dicendo, che la galiina covava,

rispose: mal potrà covare fuori del nido.

Seguita l’autore insegnando che il paragonare
cose vili e picciole a cose grandi è spesso ra-

gione di ridere: ma vuole clic l’uomo si guar-

di dal far sovvenire il lettore de’ sobri Iti laidi

e stomachevoli, onde la piacevolezza non dege-

neri in buffoneria. Né tace come si svegli il riso

per via d'iperbole o in diminuire, o in cresce-

re le cose : recitando quel motto di Cicerone,

quando parlò giocosamente di suo genero : il

quale essendo di pirriolu statura aveva cinto

il fianco d’una spada smisurata= chi ha (dis-

se) legato cosi miof alcilo a quella spada?

Seguitando il Costa a discorrere de’ concetti,

ragiona intorno gli equivoci: e divide gl’insulsi

c freddi dagli arguti: c tocca di que* detti che
invece di esprimere due cose, n’ esprimono un*
sola, per la quale l’altra s'intende: e del no-
minare con buone parole ciò che non e buo-
no: c del dedurre da una cosa medesima il con-

trario di quello clic altri deduceva : e della gra-

zia de’ concetti, i quali racchiudono alcun’ in-

segnamento non aspettato da colui che fa la

domanda: e di que' motti che eonveogono al

costume della persona, e che procedono da got-

frzza ; c di quelle parole composte di nuovo ad

esprimere alcuna' deformità o del corpo o dcl-

l' animo, siccome sovra tutti le usarono Aristo-

fane tra i Greci, e il Boccaccio fra gl’ Italiani.

In questo luogo pone in mezzo un’ osservazio-

ne ai Demetrio EaJcrro: c/ic la givzia dei detti

previene alcuna volta dtiir ordine ' solamente,
•juatulo una cosa posta nel fine pi oditee un ef
/etto, che posta nel mezzo o nel principio noi

produrti bLe, o il produrrebbe minore. IVI quale

artificio del Greco rttorc pare al Costa essere

bellissimo un detto deli' immortale Pontefice

Benedetto XIV. » Accomiatandosi ila lui due
99 |»ci'snnuggi di religione eterodossa, egli avvitò

« ili benedirli, e di ammonirli, biadi vero assai

>» malagevole cosa il fare eh! rgUuo ricevessero

»» run grato animo qui il' atto di amore paterno.

n Ma il venerabile vecchio ottenne il buon cf-

n fello parlando cosi : Figliuoli, la benedizione

n de' vecchi è accetta a tutte le genti f
io vi Le-

ti nedico . il Signore v* illumini, ingegnosissimo

ti si è questo detto per V ordine suo narravi-

n glioao. Colla pi ini a affettuosa parola. Figliuoli.
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» il Papa procacciasi la f>*Oevedema degli udi-

m lori. Nella sentenza. la benedizione dd vecchi

u è acceita a tutte I* genti, chiude la prora

*> dilla convenevolezza di ciò ch’egli tool fa-

ti re. In qtiell’ io vi beni dico, trac la con»r-

0 guenza ilelle premesse. Nella precazionr poi,

n il Signore v illumini
,
ripiglia U dignità del

n pontefice imissimo, rhc accortamente aveva

n quasi deporta da principio : c «otto cortesi

n parole nasconde il documento, che a lui si

a addire di porgere a chi è fuori della Chiesa

n apostolica romana.
Da questa bella «posizione si passa natural-

mente a ragionare intorno a’ concetti sublimi.

1 quali sono dal nostro Autore definiti : Quei

che rappresentano con brevi parole V idea di

alcuna potenza, o Joria straordinaria: jter la

quale chi ode resta compreso di alta meraviglia.

E ad esempio reca qne* celebri vrrsi del primo
dell’ Iliade, dove Giove promette a Teli di ven-

dicare Achille. I quali cosi si leggono, secondo

il volgarizzamento del cav. Monti.

. . ....... i neri

Sopraccigli inchinò : sul)’ immortale

Capo del Sire le divine chiome
Ondeggiare, e tremoline il vasto Olimpo,

fc qui, ritato un bel luogo di Livio, paragona
due versi di Seneca con due del francese Cor-

nelio. Seneca nella Medea fa dire alta nudricc

Abierc (nlchi: confugis nulla est fida:
Nthiltjue superest opibus e tamia libi.

Medea risponde
Medea supere st.

K Cornelio ad imitazione di Seneca
Nei». Pani un si gtxmd leverà, que votu re

-

sien-it’/ Meo. Mot.

o lu luogo del nome di Medea il poeta francese

n pose il pronome: ed ottenne effetto ineravi-

jn glioso e rolla brevità, e con quella cotale

** pienezza di suono che è nella voce Mui. Il

» poeta latino rol nome di Medea destò negli

» uditori la memoria della polenta, della sa-

n pienza, e della magnanimità di quella maga
Continuile questo capitolo insegnando allo

scrittore, ch’egli si guardi dal fare troppo uso

de’ concetti ingegnosi c graziosi, e de’ sublimi;

poiché non è cosa più contraria alla grazia, ed

alla grandezza, rhc l’artifìrio manifesto, e l’af-

fettazione. Le grazie, egli dice, si dipinsero ignu-

dr appunto per insegnare, ch’elle sono nimi-

che di tutto che non è ingenuo r naturale. La
grandezza similmente Don va mai disgiunta dalla

semplicità: c picciole appnjono sempre quelle

cose, che sono piene d ? ornamenti : impercioc-

ché la meute soffermandosi in ciascun d’essi,

riceve molte e divise imaginette in loco di

quella imogine sola, che ci appresenta la cosa

continuata ed una. Onde si vogliono condan-

nare coloro che abusano delCingegno per em-
piere le scritture di freddi e falsi concetti, di
riboboli, e di bisticci : e que ’ che tengono per
finissime arguzie le allusioni delle parole* che
erano la delizia del Marino, e de' suoi seguaci.

Al qual luogo ri piace d’aggiungere, come non
già nel solo secento furono que’ peccati: ma si

trovano talvolta ne’ più antichi scrittori: onde
é mestieri il fuggirli: e non è sicuro H difen-

dersi sotto lo scodo di quegli esempli. Per che
di tristo argomento si conforterebbe chi volesse

imitare Dante in qnel passo della lettera agl’i-

taliani, ove dice. Presso è la vostra salute. Pi-

gliate tu: itilo di buona Utnilinde
}
e purgate il
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i campo della vostra mente dalle composte zolle

• delVarida animosità
,
acciocché la celestiale bri-

na adoperi alla semente. Nè vorremo die al-

enilo stimasse che l’aureo cinquecento fosse

anch’egli sempre inondo di queste imparità.

Perchè veramente H Marino non cavò tutti dal

suo ingegno questi ardimenti in materia di me-
tafore: ma imitò molte metafore de’ suoi pa-
dri, c le allargò solamente, e le trasse piu a

lungo. K per lasciare di molti, non sappiamo
come Liouardo Saivi 4 ti segnasse per esempio di

alta e nobilissima eloquenza il PanigaCola, ciré

nel bel mezzo del cinquecento cosi ragionava

dal pulpito di Milano: lodando l’anno santo,

che fu del In fino se scrivete questo nu-
mero di mille cinquecento setumtacinque in nu

*

meri aritmetici, ditemi come lo dipingete? Coti

umt 1 certo
,
Con una S, coli un numero *, e

un 1
altra volta còlla letichi 9, di modo che una 1

vi entra, e due $, ed un carattere aritmetico

del sette. Il qual carattere se alla sua apertura

10 volgerete a mauo dritta, forma la lettera e,

e se a mano manca la lettera v. Ma una 1,

due S, una c ed una V, che cosa formano se

non il nome Jesus? P eramente anno santo
,
che

infino nella pittura del suo numero porta ri-

tratto il santo di lutti i santi. Che se con nu-
meri romani lo vogliamo pingere

,
deh I piaccia

a Dio, che le sei lettere M. D. L. X. X. V. in

capi di parole rivoltate ci significhino: MaKC-
sitiTARontM Dottisi Lkgiokks Cubisti Christcs

VmCBT. Altri ci spiegherà come fosse che quel

Saltiati che flagellava Torquato per alcuni trop-

po acuti concetti, fosse poi cosi benigno verso

11 Panigarola: sino a chiamarlo il piu celebreé
e il piu grazioso dicitore del cinquecento. Noi

intanto condannati questi deliri», a qualunque
secolo c a qualunque autore appartengano, se-

guii enio a levare alcun’ altro saggio del bel la-

voro del Costa.

Diremo pertanto alcuna cosa intorno la col-

locazione delle parole, per la quale si rende

efficace 1’ elocuzione Perchè gl' Italiani molto
sviali dietro le orti degli stranieri, pare abbiano
in onore un certo nuovo modo di scrivere, sciol-

to d’ ogni legame e senza nervi e disordinato ;

e si sono fatti seguaci di certi popoli che nulla

ritraggono ncHe carte di que’ musicali artificio,

onde le prose de’ Greci e ae’ Latini at facevano'

dolcissime e grandi : e giudicate erano, come
dice Cicerone, dall' orecchio, eh’ c H superbis-

simo di tutti i giudici. Laonde stimiamo, che lo

scrivere Italiano non tanto »i faccia singolare

da quello di tutte l’ altre favelle, e speziaUnente

dalla Francese, per la diversità de vocaboli, e

de’ modi, quanto per l'arte de' periodi, c perle

leggi, eolie quali da noi si collocano le parole.

Per cui si reca neHe nostre scritture quella

dolcezza di suoni, clic distingue noi da quanti

altri popoli discorrono per Europa. Nella qual

cosa e da por niente a che precetti, e a che
sottili accorgimenti intendevano i vecchi ora-

tori d’ Atene, e di Moina: che misuravano le

loro prose con un certo numero, di cut da-

vano leggi, come si soleva de’ versi : e clic

tanto era più difficile ad apprendere, quanto

f

iiù tenui c variate e quasi invisibili erano

c note, in cui fondavast qnel sottile suono
prosaico. 11 quale, secondo Aristotele e De-
metrio Falere*», si faceva magnifico adoperando

i Pcani: e voleva*» che nel primo Peanc co-

jinuri asseto le clausole
j
c nc» quarto Pcanc si
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avessero a terminare. E insegnava»! i! pcrimlo

oratorio dover cominciare da un piede clic ab-

bia la prima lunga : e finire in un piede rhe

abbia lunga 1’ ultima. Imperocché si dice-

va, rhe i principi i sono mirili che ei torcano
1’ animo, ed i fini quelli rne ce lo lasciano per-

cosso. E gli ascoltanti veramente pare che mi-

rino a queste due parti : e sia da porre in loro

ogni artificio. Cosi voleva pur Cicerone, che
parlando del fine de' periodi insegnava, che mi-
re» rum tempri' expeclant, et in eo acquietami.

Per Io quale principio si conosce la ragione,

onde le storie di 1 màdide sono piene di tanta

gravità : che non viene maggiormente da al-

cuna rosa, quanto dalla cura eh' egli ebbe sem-
pre di cominciare e terminare le clausole con
sillabe lunghe, e col Penne. Ed è da osservare

rhe gli antichi non volevano nè P fimo, nè il

Giambo ; perciocché essendo i versi Eroici trop-

po magnifici, e i Giambi troppo famigliari, ne
avevano trovato uno mezzano fra questi : ed era

il Penne: il qunle cominciando da sìllaba lunga
ha più magnificenza, che non ha il Giambo : e
avendo alcuna sillaba breve è nini gonfio dello

spondeo: c avendone più brevi che il dattilo,

viene anche ad essere mrn numeroso e ad ot-

tenne quella mediocrità appunto fra la magni-
ficenza, e la famigliarità che si conviene alla

prosa oratoria; affinchè né dall’un canto paja

temprata a misura de’ versi, nè dall’altro ri-

mangani senza numero Per cui niuno condan-
ni Tito Livio po’ tanti Peani, che sono sparsi

nella sua storia: ma non crediamo di poterlo

noi assolvere per quell’esametro, rhe si legge

dove scrive, o più tosto canta :

Effraetit partii
,

et etratis ariete muri ».

Né tanto ci offende Cicerone, «love comincia
quella sua orazione da un giambo scnario

Quae rea in cfintate dune plurimum.
Perché Livio si allontanò dal numero prosaico
eoi soverchio suono del verso eroico, e Tullio
»' abbassò col suono tenue de’ versi della com-
media. Ora queste cose qui si v«>gliono ricor-

«lare, perrhc si conosca di quanta gravità sia

il prescrivere sicure norme per mantenere il

periodo nelle scritture degl’italiani, veri e pri-

mi eredi delle arti Greche, e Latine : talché

sempre loderemo coloro che non laseeranno
per amore «li ozio, e per viltà estinguere «iiie-

sta nobile dote della sola nostra favella. i\c i

nostri classiti la trascurarono. Solamente è da
guardare eh’ ella non trapassi alcuna volta il

segno, siccome accadde al Casa, d quale in quel-
la mirabile orazione fatta per la restituzione di

Piacenza, rim a giudieio del Varchi può essere

il modello del nostro numero oratorio, non c
da imitare dove la empi di versi eroici: e quel
eh’ appena pare credibile, di versi accoppiati

in rima.

Lecito, conceduto, ed approvato
Ma magnanimo insieme e commendato.

Per simile accadde al Bembo, che nel trattato

grammaticale delle prose finisce il principio del

secondo libro con questo verso:

Della vita degli uomini le vie.

Ora il nostro autore volendo recare alcuni or-

dini filosofici in questa materia del collocare

le voci, vuole che si ponga mente, rhe fra le

molte possibili permutazioni3 poche sono quelle
che meritano d* essere lodate: e che spesso una
solamente sì è 1’ ottima. Vuole che ne' discorsi
didascalici Lordine diretto si preferisca all* in-

verso: e questo si adoperi in quo* ragionamen-
ti ne’ quali non »i abbi* da manifestare alcun
affetto. .Ma stima, clic l’ordine diretto sia fred-

do ed inefficace, quando si voglia render vive
le descrizioni, e gagliarda 1* espressione degli

affetti. Imperocché pone questa regola piena
di filosofia. Che le idee, cific, tornano alla

mente associate in quell’ ordine che vennero
all’anima per l’impressione delle cose esterne:
0 in quello rhe si genera in virtù della forza
particolare di ciascuna idea: essendoché le più
vivaci, o quelle che maggiormente si attengo-
no a' nostri bisogni, ti risvegliano prima delle
altre: e questo mostrandoci la filosofìa, ella nc
insegna, rhe se vogliamo fedelmente ritr.irre

nelle menti altrui ciò che abbiamo veduto, o
immaginiamo di vedere, o ciò clic sentiamo,
ci è duopo di formare la catena delle parole
secondo quella delle nostre idre per quanto il

comporta l’ indole della lingua. Questa profon-
da e verissima legge viene egli poscia aiutando
con chiarissimi esempj. Tra’ quali a noi pare
splendido veramente quello «li Virgilio nel se-

condo dell’ Eneide : dove le parole sono poste
non solo nel numero musicale, ma nell’ ordine
in cui le ilice vengon naturalmente impresse
ne’ sensi dalle successive modificazioni delle co-
se esterne.

Ecce autem gemini a Tencdo tranquilla [ter alta

( llorrexco referens) immemit o>bibus angue*
Incumbunt pelago, pa- ittrque ad litom tendimi.

Pretura quorum interJluctus arreda, julurqtie

Sanguineat exuperant unilas
:
pars emiri a pontum

Pone legity sinualque immensa calumine terga.

Fit sonitusy spumante salo: inmque arra tenebant

;

Ardentesque ocu bis sujfecti sanguine et igni

Sibila lambebanl linguis vibrantibu » ora.

E quivi con nuovo e certissimo avviso il Costa
ci fa vedere, come la bellezza ammirabile di

questi versi consiste principalmente nella rol-

locazione delle parole. Imperocché I’ uomo che
fosse presente al descritto caso osserverebbe
primamente di lontano due cose indistinte

Ecce autem gemini a Tenedo.

Indi le acque per le quali venissero

tranquilla per alta.

All’ avvicinarsi di quelle due indistinte eose egli

cominciarebbe a distinguere il loro divincolarsi,

inini nu* orbibus

del che potrebbe conchiudcre quelli essere due
serpenti

. angues.

1 quali più s* accostano, e più li vedi: e più
discerni 1’ azione loro: prima del gittarsi sul

mare, poi del girarsi al lido:

Incumbunt p*lagOy parilerque ad litora tendoni.

E a mano a inano più visibili facendosi le qua-

lità de’ serpenti, prima se ne veggono i petti

erti su i (lutti:

Perfora quorum inter Jluctus arreda.

Poi le creste che sono parte più picroia de*

petti

. jubreque ;

poi il loro colore, che nelle cose lontane si di-

sceme bene rlopo averle viste: e perciò juhte-

que prima, e poscia sangui/uie : finalmente le

parti che stavano nascoste dietro i petti erti,

e che non si potevano vedere se non quando i

mostri erano più vicini :

pars c/etera pontum
Pone legit

,
sinuatqne immensa volumine terga.

Da ultimo si ascolta il suono di’ dii fanno sul-
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P acque, che spumano. K pervenuti al lido i

-erpeuti si giunge a distinguerne lino gli orchi

poi il sangue, e l’ardore eh* è dentro «pelli.

Fu sonitus, ipiinumie salo; janu/ueaiva tentenni:

ArtUntestju* nculos Muffati sangui ir et /'gol.

Nè inaura alle leggi pure dell’ orecchio. Perché

siccome prima tu odi al settimo vrran il suo-

no dell* onde battute da’ serpenti: cosi al no-

no Terso senti il sibilare delle loro bocche, il

ale come suono più tenue doTca anche esser

ultimo ad udirsi :

Sibila lamb ’bant, linoni* ribrantihus, ora.

Tutto questo è Teraineute artificio mera viglio*

so : e dobbiamo rendere grandissima lode al

Costa, perchè ce lo abbia scoperto. Nè certa-

mente io vide queir acutissimo ingegno del Ci-

ro ,
quando volgarizzò questo luogo

;
perche

avendo turbata egli la bella collocatone delle

parole sempre seguaci all’ordine delle idee,

tolse ancora una gran parte di evidenza da que-

sta celebratissima i poi iposi. £ la copia si lece

in tal luogo troppo minore all’esempio.

Quand’ ecco che da Tenedo (m’ agghiado

A raccontarlo) due serpenti immani
Venir si veggon parimenti al lito:

Ondeggiando col dorso onde maggiori

Delle marine allor tranquille e quete.

Dal mezzo in sii feiulean co* petti il mare:
£ si ergean colle teste orribilmente

Cinte di creste-sanguinose ed irte.

Il resto con gran giri e con grand* archi

Traean divincolando, e con le ernie

I.’ acque sferzando sì che lungo tratto

Si farean fumo e spuma e nebbia intorno.

Giunti alla riva, con lìeri orchi accesi

Di vivo fuoco, e d’atro sangue aspersi

Vibrar le lingue e gittàr fischi orribili.

Pel qual luogo ben si conosce , eome il Caro
avendo fatto principio a questa descrizione eoi

nominare i due serpenti, non iscuopri il con-

siglio, per cui il porta Latino non li ebbe no-

minali che nell
1

ultima parola del secondo ver-

so. Che Virgilio volle prima porri «otto lo

sguardo i grandi giri che quc’due corpi stam-
pavano nel mare : e poscia porre la voce ser*

penti: la quale ivi stesse, siccome la conse-

guenza alle premesse: e la parola fosse rullo-

rata a punto là dov’era il loro dell’ idea. Cosi
discorrasi intorno gli altri sottili accorgimenti
da noi notati : che non sono punto seguiti in

questo luogo di quel divino volgarizzamento
;

sola cagione, onde questi versi, comecché ele-

gantissimi e gagliardi, pure non aggiungano al

I’ evidenza (Irli’ esempio Latino.

£ qui ci piare V osservare come fosse vero
quello che Dante disse di se medesimo, glo-

riandosi de) suo stile, che gli avera fatto ono-
re; ove dichiarò di avello tolto dal solo Vir-
gilio. K siccome quell’ altissimo ingegno era pe-
netrato ne’ più chiusi arcani dell'arte del suo
poeta , rosi avea conosciuto anror questo. Il

rhe si rarcoglie da più luoghi : e speeialmente
da quello, dov’egli descrive il tumulto de’ dan-
nati secondo le leggi degli orecchi , imitando
Virgilio, che aveva descritto que’ serpi secondo
la leggi* degli occhi. Sta il gran Poeta sulla

porta del regno de’ morti : significa con parole
quello che odo: e comincia per questo dalle
cose più distinte, e termina nelle indistinte.

Diverse lingue, orribili favelle,

Parole di dolore, accenti d’ira

Voci alte e fioche, c *uou di man cou clic.

03*

Così viene ponendo i segni secondo i gradi dcl-

I* udire; c fa principio dai dannati più a lui

vicini, de’ quali intende i ragionamenti, c i vo-

caboli distinti e collegati fra loro. Laonde pri-

ma ode ch'ei sono di più nazioni: e dice: di-

verse lingue; poi conosce le cose da loro dette
e le dice : favelle orribili

;
poi fra le persone

che souo a dietro non ascolta più il favellale,

ma solo alcune parole ; Parole di dolore: e più
in dentro non ode già le parole

, ina solo gli

accenti di esse: poi nuli’ altro ehe le voci alte:

poi in maggior lontananza le voci fioche : fi-

nalmente queste si perdono, e gli par solo udi-
re dal fondo di quella caverna il suonar delle

mani di que’ disperati, di cui più non giunge
ad ascoltare le voci. Così al lume delie dot-
trine del sig. Costa si srunprono nuove Im-IIcz-

ze ne’ classici , e si fondano nuovi e sani pre-
cetti per coloro che intendono a’ gravissimi stu-

di» delle lettere.

Ma qui torniamo a ripetere, che a voler tutte

scrivere le cose ehe in questo libro et sono
sembrate degne di considerazione, sarebbe me-
stieri il ricopiarlo quasi intero. Nulla quindi
pure diremo dell’ ordine luridissimo in cui que-
sti precetti sono posti: né della bontà loro,

specialmente dove dichiaransi le condizioni ne-
cessarie allo scrivere gentilmente. Per acqui-

stare le qAli il Gusta vuole che le regole sic-

110 poche, e molto lo studio ne’ migliori auto-
ri. afTìnrhé nella loro lei tura possiamo trovare
il buon numero e ad imitazione loro usare le

buone voci. Consiglia per ciò i giovinetti a cer-
care primamente negli antichi: nr* quali è do-
vizia di forme gentili

, e di voci proprie : e
vuole ehe agli anni maturi risrrbino lo studiare

in coloro che scrissero clotpicnteinrnte di gra-
vi cose ed alte. Al quale principio veramente
si riducono le migliori dottrine sullo studio de-
gli autori: r molte inutili guerre si potrebbero
comporre in questa pace. Noi dunque racco-

mandiamo questo libro a quanti insegnano elo-

quenza, o 1* imparano: promettendone loro un
buon frutto; perch'egli c 1* opera * non d* un
mesrhino rotore : ma d* un grave filosofo*, e Li

sola filosofia (conte dice ^ grande Alighieri )

fa onorato chi la segue, e salva gli uomini
dalla morte dell ’ ignoranza.

TRAGEDIE

DI CESARE DELLA VALLE

DVCA DI VKltTlClUKO

( T. I. Napoli, presso Angelo Tiani 1818)

Due tragedie si leggono in questo volume:
l’una nominata Y Ippolito: l’altra V Ifigenia in

Aulìde. A noi sembra eh’ esse abbiano un an-

damento assai semplice e naturale: uno stile

lucido, piano, più vicino alla mollezza del Me-
tastasi, che al vigore dell Alfieri : ed una par-

simonia d’imagini e di sentenze ben conveniente
al modo col quale sono trattate. Questa sem-
plicità, questa lucidezza, e questa convenienza
stimiamo essere state le potenti ragioni del

largo plauso che ottennero dai teatri Napolita-

ni. Alte quali ci piace d’aggiugucre la molta

ized c àoogle
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imitazione di’ Euripide : per cui si vede romei i

Greci esemplari facciano ancora piacevoli o

celebrate tutte le cose, clic si compongono alla

loro imagine. Ni già cogliamo dire che il chia-

rissimo Pura sia ginuio all’altezza di quei Greco
maestro : perchè da queste carte vogliamo sem-
pre lontana come la mordacità, cosi ancora l’a-

dulazione. Ma vogliamo principalmente lodare

il buon senno, che guida questo Cavaliere nei

suoi studii, e la nobile via ch’egli calca, meu-
tre molti chiarissimi ingegni la vogliono ahban
donare per amore di novelli viaggi e di estra-

nei condottieri. Fra’ quali non computiamo già

coloro, cui piace lo scegliere la materia delle

loro tragedie dai domestici nostri fatti: special- H

mente di quella età piena d’opere fortissime

che fu per gl* Italiani più ferrea, e meno im-
belle della presente. Ma crediamo solo di an-

noverare que’ pochissimi che per istudio di cose

puove vorrebbero dimenticate I* eterne leggi

della bellezza, e del vero, sulle quali si fon-

darono cosi 1» tragedie di Sofocle, c d’Esohilo,

come i poemi di Torquato e di Dante. Nè
concederemo che si possano aprire nuove scuole

intorno i precetti della semplicità, dell’ordine,

della proprietà de’ vocaboli, c delle forme. Ma
ri accosteremo però francamente a coloro, che
vorrebbero più spesso lasciate le fole mitologi*

che per le storie nostre: i quali» non pure
Inumo seco rAlighieri, il Tasso, il Petrarca,

l’Ariosto, c i principi lutti dell’Italiano Parna-
so : ma si fa loro capo quell’ Orazio, che fino

dai giorni d’Augnsto gridava

Nec rrunimnm miniere (freni, vestigio Gmeca
Ausi (fesercre , et aelebran domestica facta .

Perchè veramente le cose a noi più prossime
ri torcano meglio l’animo, e più lo svegliano

all' amore della patria, che i fingimenti d’ un
popolo troppo da noi lontano per età, e per
costumi. Invitando noi dunque gli scrittori a

trattare talvolta quegli argomenti, onde 1’ Ita-

liana storia «i fece ne’ bassi tempi così pietosa

c terribile come la Greca ; ringrazieremo pur I!

quelli che ripongono sulle scene i fatti or fc- li

roci, or magnanimi della casa di Teseo c d’À-
jj

gainennonc. Siccome in questa città sogliamo I

del pqri lodare Antonio Canova, o scolpisca egli I

la statua di Perseo e di CreugaQtc , o quella il

di Wasington e di Pio Sesto.

Ma il Duca di Vrntignano clic ha rifatte 11

due tragedie d* Euripide, devo più tosto para-
Jj

gonarsi a chi volesse rifare l’Apollo di Belve-

dere; non già facendone una copia: ma ora
seguendo il greco modello, ed ora mutandolo
a suo piacere per far cosa nuova. Nel quale
consiglio ognun vede quanto sia d1 ardire, e

perciò di pericolo. Laonde istituendo noi al-

cun paragone fra Euripide, e il nostro Autore,
speriamo ch’egli si terrà lodato anche là dove
mostriamo V imitante minore dell’ imitato. Per-
chè grande per sé medesima è quella gloria,

che si raccoglie dai vinti per avere tenuta pro-
va cogl’ invincibili.

Diremo per tanto la macchina, 1’ andamento
dell’opera, i caratteri degli attori, le divisioni

delle scene, il moto, il volgimento degli affetti

psscrc tutto cose tanto vicine ad Euripide, che
non le vede forse in altro modo chi le vede
in F.uripide. Ed anche alcuni dialoghi sono
cosi presso al Greco, clic pajono piuttosto re-

cati in volgare che immaginati; comecché ora
con ampliiica/.ioui, ora coti restringimenti si

vengano accomodando al piacere de’ modem ?,

e all’ italiana indole , e alla singoiar maniera
del nostro Autore. La quale non è poi sempre
cosi paurosa che si possa dire sempre servile.

Perchè anzi in cose di grande sostanza egli ai

diparte dal suo esemplare, e specialmente nel
carattere del Protagonista^ Ippolito. Giovine
aspro: di ruvidi costumi: quasi selvaggio; o
almeno creduto tale; perche fosse .poi verosi-
mile che nel lungo spazio il quale dalle nozze
di Fedra corse fino alla morte di lei, non fosse
accaduta qualche ventura, ond’ella avesse tol-

to animo ad aprirgli il suo amore. Ma il Vcn-
tignano pone in Ippolito un certo affetto assai

vivo per la matrigna: anzi una secreta c cara
tenerezza, coinè di figlio vero. E così aprendo
una via alla donna per mostrargli il cuor suo,
non fa più verosimile quel sì gran timore che
la ritiene. Nel quale, secondo Euripide, consiste
la tirannide di Venere, che vuole Fedra aman-
te

, a al tempo medesimo disperata d’ ogni
pietà.

Nella Fedra del Racine i più severi censori
condannarono acerbamente quella scena, dove
la regina esce in israanie, anzi in delirii d' a-
more. E il Ventignano, temperando quella furia

«lei francese poeta, serbò meglio il decoro, e
segui al tutto le orme di Euripide: se non che
i versi del Greco sono così fieri, e grandi che
fanno parere troppo teuue e molle l’ imitazio-

ne italiana.

La Fedra d* Euripide scrive nell’ epistola

,

eh* ella s’ è data la morte per la violenza sof-

ferta dal figliastro. Questo carattere acerbissi-

mo, c veramente tragico, mentre c pieno d’in-

famia, mostra pure quanto colei anteponesse il

morire alla disonesta voce che la poteva co-

gliere in vita. Per questo modo non è da ri-

prendere il ritornato Tesero, quando visto il

cadavere della sua donna, e letta la falsa let-

tera, monta in ira, ed invoca la morte sovra

la testa dell' incestuoso figliuolo. Ma nella tra-

gedia del Ventignano forse mancano a Fesco

le ragioni di un Unto sdegno: imperocché con-

danna egli un figlio per averlo solamente udi-

to nominare dalla spirante matrigna : e disprez-

za la buona difesa d’ Ippolito che dice

. . . . Dunque del mio delitto

Un mormorar di moribonde Ultra

Fia l’indizio e la prova? E ciò ti basta

A condannar tuo figlio ?

Perchè è ancora da considerare, come Teseo

era stato fino a quell’ ora in ut retto colloquio

ron Ippolito: e per una lunga scena di io3

versi; c che il grido della ferita moglie si ode,

mentre P accusato è propriamente col padre

.

sul teatro, al oospetlo di tutto il popolo. Tal-

ché non può esservi spettatore che noi difenda

per quell’argomento, elio i legali chiamano deila

negativa coartala: e non è simile al vero che

una si aperta ragione non corra alla mente di

un padre , che si fa giudice. Ma considerando

noi queste cose
,

ci piace di prendere ancora

le difese del tragico Napolitano: al quale forse

rifuggì V animo nel dipingere con si negri ro-

tori quella matrigna infelice: e eolia confessione

della colpa, scritta in quel foglio da lei mede-

sima , volle scemare V orrore ch’ella ispira in

Euripide , ed accrescere pietà al dolente suo

raso. Ma entriamo in gran timore che i più

rigidi critici non ci perdonino questo si gì ali

cangiamento uri carattere dell* antica Fedra
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specialmente wfcgendo che rie viene tanto dan-

no alla virtù di Teseo: il quale si fa crudo so-

pra il suo sanate lenita ragione proporzio-

nata alla sua crudeltà. E seguiranno forse di-

cendo : che le persone della favola non ai pos-

sono togliere dalla loro natura : e che la so-

stanza di mie’ vecchi fotti non si ha da mutare

per non offendere le allegorie nascoste sotto il

velo mitologico: senza coi le antiche poesie si

farebbero canore inezie, anzi novelle vanissime

e puerili. Questo abbiamo più volte udito dire

dagli eruditi. I quali aggiungono che Euripide

già cambiò la storia d' Ippolito, per quanto cnie-

devalo il bisogno della tragedia : ma non la cam-

biò tanto ,
che facesse di quella esecrata fem-

mina una penitente degnissima di compianto
Imperocché sotto il nome di costei si vollero

significate quelle inforni donne
,
che . rotte al

vizio della lussuria ,
calunniarono gl’ innocenti

e catti giovinetti
,
che furono per esse uccisi

,

0 almeno fatti miserabili: de' quali la sacra

storia narra che fosse Giuseppe figliuolo di Gia-

cobbe
,
che non piegandosi alle voglie della

donna di Putiforre, si vide cacciato in carcere

per quel delitto ch’ei non volle commettere.

Né sarebbe certamente da lodare quel tragico,

che per effetto di carità volesse nascondere la

colpa dHl’ adultera Egiziana, e le risparmiasse

l’infamia di quell'accusa, da cui vennero tutti

1 mali di quel giovine eroe. E perchè qtiel-

l’arle rea fu sempre cara a molti ipocriti tri-

sti
,
giova assai eh' ella ne* teatri sia posta in

tutto il suo lume, onde pur si conosca e vitu-

peri. Per tal modo usavano i Greci: e per que-
sto dicevano, che lo stesso caso fosse incontrato
a Tcnno di Cicno: di cui fu presa la bella Fi-

lnnome matrigna di lui : o fora’ altri vogliono
Peribea, che respinta e cacciata se ne dolse al

marito, siccome Fedra. E il marito, chiudendo
il figliuolo dentro una caasa, gittollo al mare:
dove Nettuno che gli era zio, gli fu in afuto :

e recò la cassa all’ isola* di Lcucofri. Quivi gli

abitatori 1’ aprirono : e conobbero il maligno
fatto: onde quel giovine fu gridato re: c quella
terra fu detta Tenedo dal nome di quel nau-
frago fortunato. Per egual modo narravano che
fosse percosso Bcllerofonte da Antea moglie di

Preto : e Peleo da Ippolita moglie di Acasto :

di cui Orazio
Ut Praetum mulier perfida credulum
Falsis impulerii criminibus, nimis

Casto Bcllerophonli

Maturare necent , refert :

Tfarrat pene datum Pelea Tartaro
Mngnesxam Uippolrten dum fugii abstinens.

D’ Ippodamia raccontavano pure, com’ ella es-

sendo in viaggio fosse colta da molta sete: e

come Pelope che seco veniva, discendesse dal

carro a cercare acqua per lei. K perchè intor-

no era grande arena di deserti, c tutto senza
fontane, e perche il huon marito s’ era di mol-
to allontanato in cerca dell' acqua, la malvagia

• femmina in quel tratto prese a tentare Mirti-

lo suo cocchiere. Ma il pio giovinetto avendo
negato di prestarsi a quell’ oscena, ella accusò
Mietilo a Peleo di tentato adulterio. Ed egli

preso il mesehinello, e rotandolo in alto, lo

scagliò in quel mare, ch’ebbe da lui il titolo

di Mirtoo. Filostrato nel sesto della vita d'Ap-

I

xillotiio racconta, come un tal Timasionc di

’.gitto amato dalla madrigna, c poi al solito

calunniato, fu astretto al lavoro de’ campi. E
critici • _

Fausta figliuola di Massimiano, moglie del gran
Costantino, ad egual modo che Fedra, accusò
Crispo figliastro suo. Per cui lo sconsiderato

padre dannò a morte V innocente Crispo : fin-

ché riconosciuto il vero, uccise ancora la moglie
scelleratissima. Sono anche due simili esempli

nel libro chiamato de’ Fiumi ,
attribuito a Plu-

tarco: al nome Fòro; e all'altro Licorma. Per
tutte le quali storie si manifesta, come fosse

ampia questa famiglia di femmine sfacciatissi-

me : e coinè fosse creduto utile il fonie mate-
ria di tragedia, onde elle poi fossero con serra

-

te alla pubblica indignazione. E come non cre-

deremmo bene adoperale colui che dipingesse

con onesta faccia le meretrici, cosi il consiglio

d’ Euripide, che apri tutta l’infamia della sver-

gognata Fedra, meglio ci piace che il gentile

pensiero del Ventignano; che con quel penti-

mento finale tolse una gran parte deir odio

della rea donna, e l’aggiunse all’innocente ma-
rito. Questo vogliamo che basti intorno d’ Ip-
polito. Dicasi qualche parola dell’ Ifigenia.

L’ Ifigenia tiene del Greco assai più che l’Ip-

polito. Il primo atto è una sola scena fra il

servo Euribate, e l’ iwpemdore Agamennone,
tolta, e, quasi accozzala da varìi luoghi d’ Eu-
ripide. Se non che l’ antico a noi sembra avere

seguito meglio il verisitnile imitando 1’ uso di

corte, e la natura dei re : nc’ quali si fa colpa

l’aprire a
1

servi i chiusi arcani della loro men-
te. Laonde nel Greco que’ secreti si manifesta-

no fra i due prcncipi della casa d’ Atreo : cioè

fra Agamennone, e Menelao. E questi rimpro-
vera quegli d’ ambizione, d'incostanza e di de-
bolezza : e quegli stretto dalla prepotenza del

vero e della natura, apre il suo pensiero, c la

sua miseria al fratello : c per le sue stesse pa-

role si mostra assai degno di quel rimpròvero.

Ma nel Ventignano l’ imperatore chiama il ser-

vo a vedere la sua colpa, o almeno la sua vil-

tà : ed il re de’ regi s' inchina sino ad isveglia»

re a mezza notte un servitore per fargli parte

de’ suoi affauni. Veramente l’arte d’Euripide

pare a noi più fina, ed accorta, e conoscente

il costume arile corti eroiche. Non di meno in

difesa del Ventignano si potrà dire, ch’egli

abbia scelto questo Euribate, antichissimo e fido

confidente del re, per fargli poi eseguire quegli

ordini, che male si sarebbero comunicati ad
alte, e regie persone. Né già si vuole per que-
sto lodare meno il Greco poeta; ma dimostrare
che l’Italiano forse è stato guidato non tanto

dall’amore della novità, quanto da qualche
onesta ragione di verisiinigfianza.

In un’altra parte gravissima il Ventignano
s’è dipartito dal suo esemplare: cioè nel ca-

rattere il’ Ifigenia. Imperocché avendola dipinta
leggeretta, graziosa, r tutta affetto pel suo ge-

nitore, tutto a un tratto nc fa un'eroina per
la venuta di Taltibio, e per la narrazione della

difesa di Agamennone : ed ella si gitta a una si-

cura e disperata morte, mentre sono tuttavia

vive le speranze poste nel valore e nel giura-

mento d Achille. Ma il carattere dell’ Ifigenia

d’Euripide s’innalza veramente ad un graude
segno di eccellenza: e ci pare la più bella e
delicata invenzione che mai cadesse in animo
di poeta. Qiiand'ella arriva, quando scende dal
carro, quando rivede il padre, e gli fa quelle
richieste così care, anzi innocenti: e quando
poi conosce la sorte che 1' aspetta, e prega Aga-
mennone, c riprega Achille clic le «i lasci la

Si
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ita, quelle parole ti mettono in more una
compassione dolcissima, v quasi meraviglio»».

È vero eh’ ella poi da quell' affettuosa innocen-

za, così bella in una vergine, passa in una fer-

ma deliberazione di morire, accompagnata da
ragioni virili, e da spiriti d’ animo altissimo.

Ma questo mutamento è in Euripide d’ un ar-

tificio che può dirsi divino. E certo un Dio lo

spirava, quando il pensò. Perchè seguendo l’in-

dole regale di lei, toltale ogni speranza di sa-

lute, dopo le sue vane preghiere al padre, la

mostra nell’atto che il difensore Achille ritorna.

Achille che viene dal campo, sotto una pioggia

di sassi, nè però sgomentato, ma disposto alia

resistenza, etl al sangue per iscamparc la fan-

ciulla. Lo vede la generosa, e tolto l’ animo
eroico, in quell' atto che si conviene ad una
figlia di Unto re, si leva, e s’ inanima all’aspetto

di quell’ eroe furibondo, e terribile
:
quasi ver-

gognando che una donna della casa d’Atreo si

mostri timida della morte innauzi un giovine

della casa di Peleo. Quindi la prende il desi-

derio di comparire magnanima : e determina di

morire. E -tanto Euripide si è fondato in que-
sto principio, che toglie ad Achille la volontà di

contraddire a questo proposito veramente eroi-

co : ma solo il pone nel dubbio ch’ella si pen*
ta ; e gli fa dire: ch'egli andrà presso l’ara

ad attenderla: dove se mai mutasse consiglio,

cercando nuovamente la viU, egli le manter-
rebbe la promessa di salvarla al prezzo del pro-
prio sangue.

Nell' una Tragedia, e nell' altra lodiamo la

chiarezza delle immagini, e dello stile. Se non
che l’amore della bella semplicità ha forse con-
dotto il nostro poeta a formare alcuni versi,

che godono troppo del sermone pedestre. Come
quel d’ Agamennone e del suo servo.

C lf- Att. 1 . se. i.)

Ac. Euribate ti desta.

Ecjl Chi mi chiama ?

e l’altro, in che Ifigenia chiede al padre la

iU.
Perchè immolar mi vuoi? che mal t’ ho fatto?
E una tanta semplicità noi non lodiamo :

benché molti esempli se n’abbiano ne
1

classici

e specialmente ne' poeti del trecento : salvo

Dante, c il Petrarca. Perchè 1’ arte era in quegli
altri poeti ancor troppo rozza

; e mancavano
quegli squisiti accorgimenti, onde il dire dello

scrittone si fa singolare da quello del volgo.

Nè costoro vogliamo che sieno studiati
,
ed imi-

tati in altre parti che in quelle appartenenti
alla proprietà de’ vocaboli, alla gentilezza de’ mo-
di, alla naturale collocazione delle parole, alla

parsimonia degli ornamenti, e a tutto ciò che
accosta alla natura le opere umane, quando per
le false arti ne sono state disgiunte. Ma non
per questo concederemo giammai che alcuni

versi incolti, e troppo umili degli antichi ( e
sieno pure del Boccacci, e del Sacchetti ) si ab-
biano a prendere ciecamente in esempio : e con
quelli difendere quelle poesie che non avessero

la nobiltà, e l'altezza volate dalle muse, che i

Latini c i Greci dicevano aver insegnato agli

uomini di parlare ore rotondo. Ma certamente
il Ventignano si mostra sovente buono alunno
della scuola migliore. E sappiamo che molto
plauso svegliarono nel teatro que' versi, con che
lpparco narra la morte d’ Ippolito, e descrive

i cavalli spaventati, e il giovinetto squarciato

fra i sassi e le ruote. Ed anche nell' Ifigenia

furono assai celebrate quelle parole dove Achil-

le a Clitcnnestra che lo prega, giura salvarle

la figlia ; e quelle d’ Ulisse, dove tenta di per-
suadere Agamennone a concedere Ifigenia alla

scure del sacerdote. 1 quali luoghi essendo

pieni di versi nobili e belli fanno conoscere

che il sig. Duca potrà anche salire a maggior
segno in questo diticile arringo, dov' egli e en-
tralo con tanto animo, c con augurj così felici.

Nè resteremo oflosi per alcune macchie dove
la bellezza di molte cose risplende. Ma vogliamo
sovra tutto lodare coloro che, nati in nobile

fortuna, non trapassano oscuramente la vita nel

faticoso ozio, in cui molti gentiluomini si con-

sumano. Imperocché dopo la bontà, il Tero e
principale ornamento dell’animo noi pensiamo
che sieno lo lettere: come quelle clic tono

sempre utili, e spesso neccessario alla vita, cd
alla vera dignità umana. «
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